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La pasta, il cuore della produzione Barilla nel mondo.
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“Date da mangiare alla gente quello che dareste ai vostri figli” (Pietro Barilla)

Da sinistra: Paolo Barilla (Vicepresidente), Luca Barilla (Vicepresidente),

Guido Maria Barilla (Presidente), Claudio Colzani (Amministratore delegato e Direttore generale).
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Lettera del Presidente

Nel 2014 lo scenario economico mondiale è rimasto 
molto impegnativo. In Europa, il rischio di deflazione ha 
portato a misure senza precedenti della Banca Centrale 
Europea. L’America deve ancora riprendersi completa-
mente dalla devastante crisi finanziaria. L’Asia continua 
a rallentare: i tassi di crescita in Cina, in media sopra al 
10% tra il 2000 e il 2010, ora sono previsti sotto il 7%. Il 
prezzo del grano duro è cresciuto significativamente, met-
tendo sotto pressione i nostri margini. Nei primi mesi del 
2015 si sono visti timidi segnali di ripresa, ma l’instabilità 
politica internazionale pesa sulle prospettive di crescita 
dell’economia mondiale. 
Nonostante le difficoltà, abbiamo radici solide per attra-
versare le turbolenze, come dimostrano i risultati 2014. 
Il fatturato si è attestato a 3.254 milioni di euro, con una 
crescita, a parità di perimetro ed escludendo l’effetto 
cambio, del 2% rispetto al 2013. Il margine operativo ri-
corrente, al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni 
delle immobilizzazioni materiali e immateriali (EBITDA), 
ha avuto nel 2014 un’incidenza media del 13,1% sul fat-
turato, rispetto al 12,7% dell’esercizio precedente (427 
milioni di euro rispetto ai 409 milioni del 2013).
Nel corso del 2014, il Gruppo Barilla ha continuato a inve-
stire fortemente, dando priorità all’incremento della capa-
cità produttiva e di stoccaggio: dalle nuove linee produtti-
ve per il pane in Francia e la pasta in Russia, ai nuovi silos 
per il grano nel nostro principale stabilimento di Parma.
In Italia, dove l’uscita dalla crisi economica è più lenta ri-
spetto ad altri Paesi, Barilla è riuscita a mantenere le pro-
prie posizioni, con risultati migliori della media del mer-
cato. Nel resto del mondo, le vendite risultano in crescita. 
Questi risultati rappresentano una conferma dell’efficacia 
della strategia “Buono per Te, Buono per il Pianeta” e di 
fedeltà ai nostri marchi. L’azienda ha una forte presenza 
nei mercati in cui opera ed è accolta, rispettata e promos-
sa dalle comunità locali, che ne riconoscono la serietà e i 
valori. 

Dal punto di vista organizzativo, il Gruppo ha trovato un 
corretto equilibrio tra dimensioni globale e locale, che 
ci consente di migliorare la nostra capacità di ascolto e 
comprensione e di adattare i nostri prodotti alle preferen-
ze della gente, senza snaturarne l’identità italiana. Dalla 
pasta di grano tenero con uovo in Brasile, a pasta “Pron-
to” in Cina e Stati Uniti, fino ad arrivare alla pasta senza 
glutine nei mercati per noi più importanti. 
I risultati sono stati sostenuti anche dall’affermazione dei 
nuovi prodotti da forno, come le “Focaccelle” in Italia: 
a meno di un anno dal lancio, sono state acquistate da 
oltre 4 milioni di persone. Nel 2014 siamo anche entrati 
in maniera strutturata nel mercato inglese e il ristorante 
Academia Barilla, dopo la prima apertura a fine 2013 a 
New York, ha dato riscontri positivi, aprendo la strada a 
nuovi investimenti.
Nel 2014, la Fondazione Barilla Center for Food and Nu-
trition ha consegnato al Governo italiano il Protocollo di 
Milano, documento che ha ispirato la Carta di Milano, che 
mira ad essere la vera eredità di EXPO 2015. 
“Date da mangiare alla gente quello che dareste ai vostri 
figli.” È la frase di nostro padre che ancora ci ispira tutti i 
giorni. Il nostro impegno è quello di perseguire la qualità 
totale, con prodotti ottimi per il gusto, ma anche sicuri, 
bilanciati e con un ciclo di vita rispettoso - da un punto di 
vista sociale e ambientale - di tutti gli attori della filiera e 
delle risorse del pianeta. 
Il Gruppo Barilla, nel corso della sua storia, ha fatto della 
qualità e del giusto connubio fra tradizione e innovazione 
i propri capisaldi. I risultati del 2014 e i primi mesi del 
2015 confermano, ancora una volta, che sono state getta-
te basi molto solide per puntare a una crescita futura.

Guido Barilla
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Il premier Matteo Renzi dà il suo sostegno al Protocollo di Milano
su alimentazione e nutrizione, lanciato dalla Fondazione
Barilla Center for Food and Nutrition.
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Cariche sociali

BARILLA HOLDING S.p.A

Consiglio di Amministrazione

Presidente
 Guido Maria Barilla

Vicepresidenti
 Luca Barilla
 Paolo Barilla

Amministratore delegato
 Claudio Colzani

Consiglieri
 Emanuela Barilla

Collegio sindacale

Presidente
 Luigi Capitani

Sindaci effettivi
 Alberto Pizzi
 Augusto Schianchi

BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A

Consiglio di Amministrazione

Presidente
 Guido Maria Barilla

Vicepresidenti
 Luca Barilla
 Paolo Barilla

Amministratore delegato e Direttore generale
 Claudio Colzani 

Consiglieri
 Emanuela Barilla
 Antonio Belloni
 Nicolaus Issenmann
 Andrea Pontremoli
 
 
Collegio sindacale

Presidente
 Augusto Schianchi

Sindaci effettivi
 Mario Tardini
 Marco Ziliotti

Revisore legale dei conti

KPMG S.p.A.
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La storia di Barilla in pillole, dal 1877
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B A R I L L A  A Z I E N D A
I N T E R N A Z I O N A L E

COMINCIA L’AVVENTURA 
BARILLA

CON PIETRO BARILLA, IN UNA 

BOTTEGA DI PANE E PASTA NEL 

CENTRO DI PARMA, INIZIA NEL 1877 

LA STORIA DELLA BARILLA.

NASCE IL PRIMO STABILIMENTO

AL FONDATORE SUCCEDONO NEI PRIMI 

ANNI DEL ‘900 I FIGLI RICCARDO E 

GUALTIERO. NASCE IL PRIMO STABILIMENTO, 

CON 100 OPERAI E LA PRODUZIONE DI 80 

QUINTALI DI PASTA AL GIORNO, E NELLO 

STESSO ANNO VIENE REGISTRATO IL 

PRIMO MARCHIO: UN BIMBO CHE VERSA UN 

TUORLO D’UOVO IN UNA MADIA DI FARINA.

RICCARDO BARILLA, DOPO LA MORTE 

DEL PADRE E DEL FRATELLO, GUIDA LA 

CRESCITA NEGLI ANNI VENTI E TRENTA. NEL 

1936 PIETRO, FIGLIO DI RICCARDO, ENTRA IN 

AZIENDA E COMINCIA LO SVILUPPO DELLA 

RETE COMMERCIALE.

NASCE IL BARILLA CENTER FOR FOOD 
AND NUTRITION

NEL 2009 VIENE LANCIATO IL 

BARILLA CENTER FOR FOOD AND 

NUTRITION (BCFN),

UN CENTRO DI PENSIERO

MULTIDISCIPLINARE IMPEGNATO

NELLA PROMOZIONE E

NELLA CONDIVISIONE

DEI TEMI LEGATI ALLA

NUTRIZIONE E ALLA

ALIMENTAZIONE      

IMPORTANTI ACQUISIZIONI

GLI ANNI ’90 E IL PRIMO 

DECENNIO DEGLI ANNI 2000 

SONO CARATTERIZZATI DA 

UN FORTE PROCESSO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, CON 

LA CRESCITA SUI MERCATI EUROPEI 

E STATUNITENSE, L’APERTURA 

DI NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI E 

L’ACQUISIZIONE DI IMPORTANTI 

MARCHI QUALI PAVESI (ITALIA), MISKO 

(GRECIA), FILIZ (TURCHIA), WASA 

(SVEZIA), YEMINA E VESTA (MESSICO), 

LIEKEN (GERMANIA) E HARRYS 

(FRANCIA).

STASERA CANTA MINA!

ALL’INIZIO DEGLI ANNI ’60 BARILLA 

DIVENTA SOCIETÀ PER AZIONI. HA 

1.300 DIPENDENTI E 200 ADDETTI 

ALLE VENDITE. NEL 1965 BARILLA 

ENTRA PER LA PRIMA VOLTA NEL 

MERCATO DEI PRODOTTI DA FORNO 

CONFEZIONATI, PRODUCENDO 

GRISSINI E CRACKER. NEL 1969 VIENE 

COSTRUITO LO STABILIMENTO DI 

PEDRIGNANO (PARMA), IL PIÙ GRANDE 

SITO PRODUTTIVO PER LA PASTA 

NEL MONDO, CON UNA CAPACITÀ 

PRODUTTIVA DI 1.000 TONS AL GIORNO.

IL RILANCIO

NEL 1979 PIETRO BARILLA RITORNA 

ALLA GUIDA DEL GRUPPO. LO STORICO 

RIACQUISTO COINCIDE CON LA RIPRESA 

DI UNA STRATEGIA INDUSTRIALE E 

COMUNICATIVA DI LUNGO PERIODO, 

FONDATA SULL’IDEA DI 

RILANCIARE LA PASTA E IL 

PRIMO PIATTO ALL’ITALIANA 

E DI SVILUPPARE L’OFFERTA 

DEI PRODOTTI DA FORNO.

GIANNI E PIETRO 
ALLA GUIDA DELL’AZIENDA

ALLA MORTE DI RICCARDO BARILLA, 

NEL 1947, I SUOI FIGLI PIETRO E GIANNI 

PRENDONO LE REDINI DELL’AZIENDA, 

SVILUPPANDO MODERNI SISTEMI 

PRODUTTIVI E INTENSE ATTIVITÀ 

COMUNICATIVE E PUBBLICITARIE.

LA PARENTESI AMERICANA

NEL 1971 LA FAMIGLIA 

BARILLA CEDE LA SOCIETÀ 

AL GRUPPO AMERICANO 

GRACE.

NEL 1993, DOPO LA SCOMPARSA 

DI PIETRO BARILLA, LA GUIDA 

DELL’AZIENDA PASSA NELLE MANI DEI 

FIGLI GUIDO, LUCA E PAOLO.

“A TREDICI ANNI HO COMINCIATO A LAVORARE. 

MIO PADRE MI MANDAVA A PRENDERE CON IL 

CARRETTO QUALCHE SACCO DI FARINA CHE, 

CON IL NOSTRO ANTICO FORNETTO DI MATTONI, 

SI TRADUCEVA IN PANE. DOPO QUALCHE ANNO, 

IN UNA PICCOLA BOTTEGA, CON L’AIUTO DELLE 

MIE SORELLE E DI MIA MADRE CHE STAVANO AL 

BANCO, VENDEVAMO IL PANE CHE IO E MIO PADRE 

PRODUCEVAMO LAVORANDO FINO A 18 ORE AL 

GIORNO.” 

R I C C A R D O  B A R I L L A

“NELLA STORIA DELL’IMPRESA CI SONO TANTE 

TAPPE, TANTI EPISODI, TANTI FATTI CHE 

RIMANGONO E CHE SONO COME GRADINI DI UNA 

SCALINATA. PERÒ IL TRATTO DOMINANTE È LA 

GENERAZIONE PIONIERISTICA DAVANTI ALLA 

QUALE IO MI INCHINO SEMPRE CON GRANDE 

DEVOZIONE, AMMIRAZIONE E RICONOSCENZA.” 

P I E T R O  B A R I L L A

“IL PROFITTO È INGREDIENTE FONDAMENTALE 

DELLA VITA ECONOMICA, MA PERCHÉ SI REALIZZI 

E SI MANTENGA UNA CONVIVENZA CIVILE È 

NECESSARIA L’ESISTENZA ED IL RISPETTO DI 

REGOLE MORALI E DI VALORI. QUESTO CI HANNO 

TRASMESSO LE PASSATE GENERAZIONI E PER 

QUESTO È NOSTRO DOVERE ONORARNE LA 

MEMORIA. COSÌ FACENDO AIUTIAMO I GIOVANI DI 

OGGI A CAPIRE LA STORIA, AD AVERE COSCIENZA 

DELLE NOSTRE RADICI.” 

P I E T R O  B A R I L L A

“IO SOSTENGO CHE LE TRE CARATTERISTICHE 

DELL’IMPRENDITORE SIANO IL CORAGGIO, 

L’INTUIZIONE E L’OTTIMISMO. IO PENSO CHE 

L’IMPRENDITORE IN TUTTI I CAMPI ABBIA UN 

RUOLO IMPORTANTE. MA L’ALIMENTARE NE HA 

UNO SPECIFICO, DIREI UN PO’ PIÙ PROFONDO 

E IMPEGNATIVO, PERCHÉ L’ALIMENTO VA A 

TUTTI: DAI BAMBINI AI VECCHI, ALLE FAMIGLIE. 

L’ALIMENTO HA QUESTA DELICATEZZA, QUESTA 

IMPORTANZA PER LA SALUTE DEGLI UOMINI.” 

P I E T R O  B A R I L L A

“DURANTE QUEGLI ANNI FUI VERAMENTE INFELICE, 

PER UN INSIEME DI RAGIONI, E POI MI ANDAVA 

TUTTO MALE… CHISSÀ PERCHÉ MI ANDAVA TUTTO 

MALE… ERO UN UOMO CHE SOFFRIVA PER DIVERSE 

RAGIONI, MA LA PIÙ IMPORTANTE ERA DI AVER 

ABBANDONATO LA ‘NAVE’ CHE MI ERA STATA 

AFFIDATA E CON LA QUALE AVEVO NAVIGATO 

FINO ALL’ETÀ DI 58 ANNI…” 

P I E T R O  B A R I L L A

“LA MARCA DEVE SAPER COSTRUIRE RELAZIONI 

CON I CONSUMATORI, NON SOLO TRANSAZIONI; 

E IL NOSTRO SARÀ UN AVVENIRE POSSIBILE SE 

CONTINUEREMO A RINNOVARE CREATIVAMENTE 

IL NOSTRO MODO DI COMPETERE.” 

G U I D O  B A R I L L A

“IL RITORNO NON È STATO FACILE. INCONTRI,  

OSTACOLI, FINANZA, DENARO, VIAGGI: NEW YORK, 

ZURIGO... A MOLTI DI QUESTI VIAGGI PARTECIPARONO 

ANCHE I FIGLI CHE VOLLI TESTIMONI DI QUESTA 

AVVENTURA. ALLA FINE DEL 1978 NON RIUSCII AD 

AVERE LA CIFRA. DAVANTI AI CAPI DELLA GRACE 

IO RIMASI COSÌ MALE CHE PIANSI. UNO DI QUESTI, IL 

SIGNOR GRAFF - PERSONA ECCELLENTE - CAPÌ IL MIO 

DRAMMA E MI CHIAMÒ NEL SUO UFFICIO A PARTE E 

MI DISSE: ‘NON SI SCORAGGI, VEDREMO COSA SI PUÒ 

FARE...’. ERA LA FINE DEL 1978 E NEL LUGLIO DEL 1979 

SIAMO RIUSCITI A CHIUDERE LA TRATTATIVA.”

P I E T R O  B A R I L L A

“PENSO CHE I MIEI FIGLI NON ABBIANO UNA 

CATTIVA OPINIONE DI ME, MI ILLUDO CHE ABBIANO 

FIDUCIA, STIMA; CHE MI CREDANO E CHE QUESTA 

TRASMISSIONE DELLE ESPERIENZE CHE PUÒ FARE 

UN PADRE AI FIGLI SIA EFFETTIVAMENTE UNA 

VERITÀ CHE SI POSSA REALIZZARE. L’OBIETTIVO 

È LA SUCCESSIONE, CHE LA FAMIGLIA CONTINUI 

PER UN’ALTRA GENERAZIONE, CHE VUOL DIRE 

30-40 ANNI NELL’IMPRESA. POI LA NUOVA 

GENERAZIONE PROVVEDERÀ... SE PROVVEDERÀ... 

ALLA SUCCESSIONE...”

P I E T R O  B A R I L L A

“DIVENTEREMO SEMPRE PIÙ GLOBALI E PRONTI 

AD AFFRONTARE IL FUTURO SVILUPPANDO 

LE PERFORMANCE NEI CONFRONTI DEL 

CONSUMATORE; NON PERSEGUENDO UN SEMPLICE 

E TRADIZIONALE AUMENTO DELLE DIMENSIONI, 

MA ADATTANDO LA NOSTRA CULTURA DELLA 

QUALITÀ E LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ AI 

CAMBIAMENTI DI SCENARIO CHE SARANNO 

SEMPRE PIÙ RAPIDI.” 

G U I D O  B A R I L L A

“IL MODELLO ALIMENTARE ITALIANO È IL PUNTO DI 

RIFERIMENTO FONDAMENTALE PER SANE ABITUDINI 

ALIMENTARI, PER IL RISPETTO E LA TUTELA DELLE 

RISORSE NATURALI DEL NOSTRO PIANETA, PER 

LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLE FUTURE 

GENERAZIONI.” 

G U I D O ,  L U C A  E  P A O L O  B A R I L L A

NEL 2014 IL BCFN DIVENTA FONDAZIO-

NE E CONSOLIDA IL SUO IMPEGNO NEL 

TROVARE SOLUZIONI CONCRETE ALLE 

GRANDI SFIDE DELL'ALIMENTAZIONE 

NEL MONDO. VIENE PROPOSTO UN 

ACCORDO MONDIALE SUL CIBO DA 

SOTTOSCRIVERE IN OCCASIONE DI 

EXPO 2015 A MILANO. L’ACCORDO, 

DENOMINATO "PROTOCOLLO DI 

MILANO" DALLA FONDAZIONE BCFN, SI 

PONE TRE MACRO-OBIETTIVI:

- TAGLIARE LO SPRECO ALIMENTARE

- LOTTARE CONTRO LA FAME 

 E L’OBESITÀ

- PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA

 PIÙ SOSTENIBILE

NASCE MULINO BIANCO

NEL 1975 NASCE MULINO BIANCO, 

UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI 

DA FORNO, TRA CUI BISCOTTI, 

SOSTITUTI DEL PANE E MERENDE, 

CARATTERIZZATI DA GENUINITÀ E 

RICETTE CON INGREDIENTI NATURALI, 

CHE SI AVVALE DELLA SECOLARE 

ESPERIENZA MATURATA DA BARILLA 

NELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI.



14 15

1877

1910

1947

1958
70

93

1975

1971 1979

2010
2014

2000

G L I  I N I Z I

I L  S E C O N D O
D O P O G U E R R A

C O M I N C I A  L’ E R A 
D E L  M U L I N O  B I A N C O

B A R I L L A  D I V E N T A
A M E R I C A N A

G U I D O , 
L U C A 
E  P A O L O
A L L A  G U I D A
D E L  G R U P P O

R I C C A R D O
A L L A  G U I D A
D E L L A  B A R I L L A

B A R I L L A  L E A D E R
I T A L I A N O

I L  R I T O R N O
D I  P I E T R O 
B A R I L L A

I  G I O R N I
N O S T R I

B A R I L L A  A Z I E N D A
I N T E R N A Z I O N A L E

COMINCIA L’AVVENTURA 
BARILLA

CON PIETRO BARILLA, IN UNA 

BOTTEGA DI PANE E PASTA NEL 

CENTRO DI PARMA, INIZIA NEL 1877 

LA STORIA DELLA BARILLA.

NASCE IL PRIMO STABILIMENTO

AL FONDATORE SUCCEDONO NEI PRIMI 

ANNI DEL ‘900 I FIGLI RICCARDO E 

GUALTIERO. NASCE IL PRIMO STABILIMENTO, 

CON 100 OPERAI E LA PRODUZIONE DI 80 

QUINTALI DI PASTA AL GIORNO, E NELLO 

STESSO ANNO VIENE REGISTRATO IL 

PRIMO MARCHIO: UN BIMBO CHE VERSA UN 

TUORLO D’UOVO IN UNA MADIA DI FARINA.

RICCARDO BARILLA, DOPO LA MORTE 

DEL PADRE E DEL FRATELLO, GUIDA LA 

CRESCITA NEGLI ANNI VENTI E TRENTA. NEL 

1936 PIETRO, FIGLIO DI RICCARDO, ENTRA IN 

AZIENDA E COMINCIA LO SVILUPPO DELLA 

RETE COMMERCIALE.

NASCE IL BARILLA CENTER FOR FOOD 
AND NUTRITION

NEL 2009 VIENE LANCIATO IL 

BARILLA CENTER FOR FOOD AND 

NUTRITION (BCFN),

UN CENTRO DI PENSIERO

MULTIDISCIPLINARE IMPEGNATO

NELLA PROMOZIONE E

NELLA CONDIVISIONE

DEI TEMI LEGATI ALLA

NUTRIZIONE E ALLA

ALIMENTAZIONE      

IMPORTANTI ACQUISIZIONI

GLI ANNI ’90 E IL PRIMO 

DECENNIO DEGLI ANNI 2000 

SONO CARATTERIZZATI DA 

UN FORTE PROCESSO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE, CON 

LA CRESCITA SUI MERCATI EUROPEI 

E STATUNITENSE, L’APERTURA 

DI NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI E 

L’ACQUISIZIONE DI IMPORTANTI 

MARCHI QUALI PAVESI (ITALIA), MISKO 

(GRECIA), FILIZ (TURCHIA), WASA 

(SVEZIA), YEMINA E VESTA (MESSICO), 

LIEKEN (GERMANIA) E HARRYS 

(FRANCIA).

STASERA CANTA MINA!

ALL’INIZIO DEGLI ANNI ’60 BARILLA 

DIVENTA SOCIETÀ PER AZIONI. HA 

1.300 DIPENDENTI E 200 ADDETTI 

ALLE VENDITE. NEL 1965 BARILLA 

ENTRA PER LA PRIMA VOLTA NEL 

MERCATO DEI PRODOTTI DA FORNO 

CONFEZIONATI, PRODUCENDO 

GRISSINI E CRACKER. NEL 1969 VIENE 

COSTRUITO LO STABILIMENTO DI 

PEDRIGNANO (PARMA), IL PIÙ GRANDE 

SITO PRODUTTIVO PER LA PASTA 

NEL MONDO, CON UNA CAPACITÀ 

PRODUTTIVA DI 1.000 TONS AL GIORNO.

IL RILANCIO

NEL 1979 PIETRO BARILLA RITORNA 

ALLA GUIDA DEL GRUPPO. LO STORICO 

RIACQUISTO COINCIDE CON LA RIPRESA 

DI UNA STRATEGIA INDUSTRIALE E 

COMUNICATIVA DI LUNGO PERIODO, 

FONDATA SULL’IDEA DI 

RILANCIARE LA PASTA E IL 

PRIMO PIATTO ALL’ITALIANA 

E DI SVILUPPARE L’OFFERTA 

DEI PRODOTTI DA FORNO.

GIANNI E PIETRO 
ALLA GUIDA DELL’AZIENDA

ALLA MORTE DI RICCARDO BARILLA, 

NEL 1947, I SUOI FIGLI PIETRO E GIANNI 

PRENDONO LE REDINI DELL’AZIENDA, 

SVILUPPANDO MODERNI SISTEMI 

PRODUTTIVI E INTENSE ATTIVITÀ 

COMUNICATIVE E PUBBLICITARIE.

LA PARENTESI AMERICANA

NEL 1971 LA FAMIGLIA 

BARILLA CEDE LA SOCIETÀ 

AL GRUPPO AMERICANO 

GRACE.

NEL 1993, DOPO LA SCOMPARSA 

DI PIETRO BARILLA, LA GUIDA 

DELL’AZIENDA PASSA NELLE MANI DEI 

FIGLI GUIDO, LUCA E PAOLO.

“A TREDICI ANNI HO COMINCIATO A LAVORARE. 

MIO PADRE MI MANDAVA A PRENDERE CON IL 

CARRETTO QUALCHE SACCO DI FARINA CHE, 

CON IL NOSTRO ANTICO FORNETTO DI MATTONI, 

SI TRADUCEVA IN PANE. DOPO QUALCHE ANNO, 

IN UNA PICCOLA BOTTEGA, CON L’AIUTO DELLE 

MIE SORELLE E DI MIA MADRE CHE STAVANO AL 

BANCO, VENDEVAMO IL PANE CHE IO E MIO PADRE 

PRODUCEVAMO LAVORANDO FINO A 18 ORE AL 

GIORNO.” 

R I C C A R D O  B A R I L L A

“NELLA STORIA DELL’IMPRESA CI SONO TANTE 

TAPPE, TANTI EPISODI, TANTI FATTI CHE 

RIMANGONO E CHE SONO COME GRADINI DI UNA 

SCALINATA. PERÒ IL TRATTO DOMINANTE È LA 

GENERAZIONE PIONIERISTICA DAVANTI ALLA 

QUALE IO MI INCHINO SEMPRE CON GRANDE 

DEVOZIONE, AMMIRAZIONE E RICONOSCENZA.” 

P I E T R O  B A R I L L A

“IL PROFITTO È INGREDIENTE FONDAMENTALE 

DELLA VITA ECONOMICA, MA PERCHÉ SI REALIZZI 

E SI MANTENGA UNA CONVIVENZA CIVILE È 

NECESSARIA L’ESISTENZA ED IL RISPETTO DI 

REGOLE MORALI E DI VALORI. QUESTO CI HANNO 

TRASMESSO LE PASSATE GENERAZIONI E PER 

QUESTO È NOSTRO DOVERE ONORARNE LA 

MEMORIA. COSÌ FACENDO AIUTIAMO I GIOVANI DI 

OGGI A CAPIRE LA STORIA, AD AVERE COSCIENZA 

DELLE NOSTRE RADICI.” 

P I E T R O  B A R I L L A

“IO SOSTENGO CHE LE TRE CARATTERISTICHE 

DELL’IMPRENDITORE SIANO IL CORAGGIO, 

L’INTUIZIONE E L’OTTIMISMO. IO PENSO CHE 

L’IMPRENDITORE IN TUTTI I CAMPI ABBIA UN 

RUOLO IMPORTANTE. MA L’ALIMENTARE NE HA 

UNO SPECIFICO, DIREI UN PO’ PIÙ PROFONDO 

E IMPEGNATIVO, PERCHÉ L’ALIMENTO VA A 

TUTTI: DAI BAMBINI AI VECCHI, ALLE FAMIGLIE. 

L’ALIMENTO HA QUESTA DELICATEZZA, QUESTA 

IMPORTANZA PER LA SALUTE DEGLI UOMINI.” 

P I E T R O  B A R I L L A

“DURANTE QUEGLI ANNI FUI VERAMENTE INFELICE, 

PER UN INSIEME DI RAGIONI, E POI MI ANDAVA 

TUTTO MALE… CHISSÀ PERCHÉ MI ANDAVA TUTTO 

MALE… ERO UN UOMO CHE SOFFRIVA PER DIVERSE 

RAGIONI, MA LA PIÙ IMPORTANTE ERA DI AVER 

ABBANDONATO LA ‘NAVE’ CHE MI ERA STATA 

AFFIDATA E CON LA QUALE AVEVO NAVIGATO 

FINO ALL’ETÀ DI 58 ANNI…” 

P I E T R O  B A R I L L A

“LA MARCA DEVE SAPER COSTRUIRE RELAZIONI 

CON I CONSUMATORI, NON SOLO TRANSAZIONI; 

E IL NOSTRO SARÀ UN AVVENIRE POSSIBILE SE 

CONTINUEREMO A RINNOVARE CREATIVAMENTE 

IL NOSTRO MODO DI COMPETERE.” 

G U I D O  B A R I L L A

“IL RITORNO NON È STATO FACILE. INCONTRI,  

OSTACOLI, FINANZA, DENARO, VIAGGI: NEW YORK, 

ZURIGO... A MOLTI DI QUESTI VIAGGI PARTECIPARONO 

ANCHE I FIGLI CHE VOLLI TESTIMONI DI QUESTA 

AVVENTURA. ALLA FINE DEL 1978 NON RIUSCII AD 

AVERE LA CIFRA. DAVANTI AI CAPI DELLA GRACE 

IO RIMASI COSÌ MALE CHE PIANSI. UNO DI QUESTI, IL 

SIGNOR GRAFF - PERSONA ECCELLENTE - CAPÌ IL MIO 

DRAMMA E MI CHIAMÒ NEL SUO UFFICIO A PARTE E 

MI DISSE: ‘NON SI SCORAGGI, VEDREMO COSA SI PUÒ 

FARE...’. ERA LA FINE DEL 1978 E NEL LUGLIO DEL 1979 

SIAMO RIUSCITI A CHIUDERE LA TRATTATIVA.”

P I E T R O  B A R I L L A

“PENSO CHE I MIEI FIGLI NON ABBIANO UNA 

CATTIVA OPINIONE DI ME, MI ILLUDO CHE ABBIANO 

FIDUCIA, STIMA; CHE MI CREDANO E CHE QUESTA 

TRASMISSIONE DELLE ESPERIENZE CHE PUÒ FARE 

UN PADRE AI FIGLI SIA EFFETTIVAMENTE UNA 

VERITÀ CHE SI POSSA REALIZZARE. L’OBIETTIVO 

È LA SUCCESSIONE, CHE LA FAMIGLIA CONTINUI 

PER UN’ALTRA GENERAZIONE, CHE VUOL DIRE 

30-40 ANNI NELL’IMPRESA. POI LA NUOVA 

GENERAZIONE PROVVEDERÀ... SE PROVVEDERÀ... 

ALLA SUCCESSIONE...”

P I E T R O  B A R I L L A

“DIVENTEREMO SEMPRE PIÙ GLOBALI E PRONTI 

AD AFFRONTARE IL FUTURO SVILUPPANDO 

LE PERFORMANCE NEI CONFRONTI DEL 

CONSUMATORE; NON PERSEGUENDO UN SEMPLICE 

E TRADIZIONALE AUMENTO DELLE DIMENSIONI, 

MA ADATTANDO LA NOSTRA CULTURA DELLA 

QUALITÀ E LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ AI 

CAMBIAMENTI DI SCENARIO CHE SARANNO 

SEMPRE PIÙ RAPIDI.” 

G U I D O  B A R I L L A

“IL MODELLO ALIMENTARE ITALIANO È IL PUNTO DI 

RIFERIMENTO FONDAMENTALE PER SANE ABITUDINI 

ALIMENTARI, PER IL RISPETTO E LA TUTELA DELLE 

RISORSE NATURALI DEL NOSTRO PIANETA, PER 

LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLE FUTURE 

GENERAZIONI.” 

G U I D O ,  L U C A  E  P A O L O  B A R I L L A

NEL 2014 IL BCFN DIVENTA FONDAZIO-

NE E CONSOLIDA IL SUO IMPEGNO NEL 

TROVARE SOLUZIONI CONCRETE ALLE 

GRANDI SFIDE DELL'ALIMENTAZIONE 

NEL MONDO. VIENE PROPOSTO UN 

ACCORDO MONDIALE SUL CIBO DA 

SOTTOSCRIVERE IN OCCASIONE DI 

EXPO 2015 A MILANO. L’ACCORDO, 

DENOMINATO "PROTOCOLLO DI 

MILANO" DALLA FONDAZIONE BCFN, SI 

PONE TRE MACRO-OBIETTIVI:

- TAGLIARE LO SPRECO ALIMENTARE

- LOTTARE CONTRO LA FAME 

 E L’OBESITÀ

- PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA

 PIÙ SOSTENIBILE

NASCE MULINO BIANCO

NEL 1975 NASCE MULINO BIANCO, 

UNA NUOVA LINEA DI PRODOTTI 

DA FORNO, TRA CUI BISCOTTI, 

SOSTITUTI DEL PANE E MERENDE, 

CARATTERIZZATI DA GENUINITÀ E 

RICETTE CON INGREDIENTI NATURALI, 

CHE SI AVVALE DELLA SECOLARE 

ESPERIENZA MATURATA DA BARILLA 

NELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI.
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“TUTTO È FATTO PER IL FUTURO”

PIETRO BARILLA
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Relazione del Consiglio 
di Amministrazione 
sull’andamento della gestione

In un contesto economico difficile e problematico, nel 2014 
il Gruppo Barilla ha confermato risultati positivi: i volumi di 
vendita del Gruppo sono aumentati del 3% rispetto all’anno 
precedente e il totale delle vendite nette è risultato di 3.254 
milioni di euro, con una variazione del 2% rispetto al 2013, a 
parità di perimetro ed escludendo l’effetto cambio.
 In Italia, mercato che rappresenta i due terzi del totale 
delle vendite del Gruppo e in cui tutte le grandi imprese di 
beni di largo consumo hanno visto i propri volumi diminuire 
in modo significativo, Barilla ha mantenuto le proprie posi-
zioni; in Europa, America, Asia e Australia le quote a volume 
risultano in crescita.  Questi risultati rappresentano una con-
ferma di politiche di marketing particolarmente efficaci e di 
fedeltà alla marca. 
 L’aumento dei volumi e delle vendite, supportato 
dall’aumento costante di efficienza della produzione e dalla 
razionalizzazione dei costi di struttura, ha generato risorse 
utilizzabili per nuovi investimenti di marketing ed innova-
zione che hanno permesso di rafforzare le quote di mercato 
generando, a loro volta, un aumento seppure frazionario dei 
margini lordi di profittabilità.
 I risultati sono stati sostenuti anche dall’affermazione di 
nuovi prodotti (come la pasta gluten-free e le Focaccelle nel 
settore Bakery), dal consolidamento dei consumi di pasta e 
di sughi in alcuni grandi paesi europei e dall’aumento delle 
vendite del canale E-Commerce.
 Per il 2015 il Gruppo conferma il proprio impegno a cre-
scere in volumi e vendite, attraverso il rafforzamento della 
propria presenza nei mercati emergenti (Brasile, Russia e 
Cina), adottando un processo di personalizzazione costante 
per rendere i prodotti Barilla maggiormente appetibili per 
la clientela locale; l’impegno esteso al consolidamento di 
Voiello, un marchio storico forte, nel segmento premium del 
mercato; all’innovazione e il lancio di nuovi prodotti (a parti-
re dall’introduzione di nuove varianti nel settore gluten-free) 
con una focalizzazione strategica sui sughi.
 L’impegno del Gruppo riguarda naturalmente anche il 
completamento e la realizzazione dei progetti d’investimen-
to già approvati: l’implementazione della nuova linea pro-
duttiva ad Ames (USA), dedicata alla produzione della pasta 

gluten-free; la razionalizzazione del sistema di trasporti a 
Pedrignano (Italia), con l’integrazione di una linea ferrovia-
ria dedicata e silos correlati per l’immagazzinamento delle 
materie prime; l’installazione di nuove linee di produzione di 
pasta a Solne (Russia); la razionalizzazione e l’aumento della 
capacità produttiva delle linee dell’impianto di La Malterie 
(Francia). La realizzazione di tali progetti rappresenta il pas-
saggio necessario per la realizzazione di un’offerta produt-
tiva più efficiente e vicina ai mercati di sbocco dei prodotti, 
che rappresenta, insieme alla diversificazione geografica,  la 
sintesi del nostro piano di sviluppo a medio termine.
 In quanto leader mondiale, Barilla vuole riportare al 
centro del mercato del Food la Pasta, prodotto semplice 
con qualità straordinarie, naturale ed equilibrato nelle sue 
componenti nutrizionali, compatibile con tutti i regimi e le 
tradizioni alimentari.
 Barilla come entità produttiva complessa vuole altresì 
perseguire uno sviluppo sostenibile nel pieno rispetto del 
pianeta. Per questo, il Gruppo ha elaborato un progetto 
di crescita che minimizza il proprio impatto produttivo 
sull’ambiente circostante, perseguendo obiettivi di efficienza 
ambientale coerenti con quelli aziendali. Inoltre, il Gruppo 
ha come obiettivo la condivisione dei benefici della propria 
crescita con le comunità locali in cui opera, nel rispetto reci-
proco degli impegni e delle responsabilità.
 Un progetto di crescita ambizioso sarebbe incompleto 
senza un adeguato supporto di cultural change aziendale. Ba-
rilla è consapevole che non potrebbe conseguire questi obiet-
tivi senza un profondo coinvolgimento delle proprie persone. 
Da tempo è stato avviato il programma Diversity & Inclusion, 
nella radicata convinzione che la diversità arricchisca chi con 
essa continuamente si relaziona. Barilla intende investire nella 
formazione delle proprie persone in questa direzione, che rap-
presenta la premessa culturale per vivere il cambiamento.
 Barilla accoglie con favore le innovazioni tecnologiche, 
che vanno a vantaggio della qualità della vita dei consuma-
tori e dei propri collaboratori. BarillaGoesDigital è un nuovo 
programma che si pone l’ambizioso obiettivo di razionalizza-
re i processi aziendali, coinvolgendo le persone del Gruppo 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.



18

Operazioni relative alle partecipazioni

La struttura del Gruppo è rimasta pressoché invariata. In 
conformità all’IFRS 10 e 11, che prevede una rappresentazio-
ne dei contratti di joint venture basati sui diritti e le obbli-
gazioni in capo ai soggetti partecipanti e non più sulla mera 
forma legale, il Gruppo ha rivisto e modificato il trattamento 
contabile delle società Barilla Mexico S.A. de C.V. e Serpasta 
Pastificio S.A. de C.V., passando dal consolidamento propor-
zionale, concesso dai precedenti principi, al consolidamento 
integrale con conseguente rilevazione degli interessi delle 
minoranze. I valori espressi relativamente all’esercizio prece-
dente sono stati di conseguenza rideterminati. 
 Le considerazioni che seguono chiariscono analitica-
mente i vari aspetti delle attività delle singole società e di 
Barilla Holding Società per Azioni, in ottemperanza ai criteri 
informativi di cui all’articolo 2428 Codice Civile e all’articolo 
40 del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991 n. 127.

Principi contabili di riferimento IFRS

Il Bilancio consolidato del Gruppo è stato redatto in applicazio-
ne dei principi contabili internazionali - International Financial 
Reporting Standards - IFRS (nel seguito indicati come IAS/IFRS) 
adottati dall’Unione Europea. Per informazioni di maggiore 
dettaglio si rinvia alle Note illustrative al Bilancio consolidato.

Nota metodologica

Tutti i valori sono espressi in migliaia di euro, se non altri-
menti specificato. Tutti i confronti nel prosieguo della pre-
sente Relazione e del Bilancio consolidato sono effettuati 
rispetto ai dati dell’esercizio precedente (indicati fra parente-
si). I rapporti percentuali (margini e variazioni) sono calcolati 
con riferimento a valori espressi in migliaia di euro.  
 Il Gruppo facente capo alla società Barilla Holding 
Società per Azioni è qui indicato come “Gruppo Barilla Hol-
ding” o semplicemente “Gruppo”.  
 Quando le note si riferiscono alla Capogruppo o a socie-
tà controllate sono utilizzate le denominazioni sociali com-
plete e la natura giuridica delle società stesse. 

Sintesi dei risultati economici e finanziari 
consolidati 

In termini di flusso di cassa, il margine operativo ricorren-
te, al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali (EBITDA), è pari a 
427 milioni di euro (409 milioni), con un’incidenza media sul 
fatturato del 13,1% (12,7%).  
 Il margine operativo ricorrente (EBIT) è stato pari a 293 
milioni di euro (270 milioni) con un’incidenza del 9,0% sul 
fatturato (8,4%). 
 Il risultato ante imposte ammonta a 252 milioni di euro 
(201 milioni).  

 Il risultato netto consolidato totale evidenzia un utile 
pari a 150 milioni di euro, al netto degli oneri e proventi 
straordinari, rispetto al risultato del 2013 pari a 111 milioni 
di euro, che scontava svalutazioni di immobilizzazioni e i ri-
sultati relativi alle attività cessate. 
 Il risultato netto consolidato del Gruppo (al netto della 
quota riservata alle minoranze) chiude con un utile pari a 
126 milioni di euro, rispetto ai 92 milioni di euro realizzati 
nell’esercizio precedente. L’utile netto attribuibile alle mino-
ranze è stato pari a circa 25 milioni di euro. 
 Le imposte correnti e differite rilevate nell’esercizio am-
montano a 102 milioni di euro (95 milioni); l’aliquota fiscale 
effettiva, escludendo l’effetto delle componenti straordinarie 
negative, si mantiene al 40% (40%).  
 L’indebitamento netto si è attestato a 250 milioni di 
euro (347 milioni); per il dettaglio delle sue componenti si 
rinvia alle Note illustrative. 
 Le principali operazioni finanziarie in essere per coprire 
il fabbisogno finanziario del Gruppo sono:
•	 prestiti	obbligazionari	emessi	da	Barilla	France	S.A.S.		

 per complessivi 292 milioni di dollari, collocati presso 
investitori istituzionali statunitensi nel dicembre 2003 
e luglio 2011 e articolati in più tranche (con scadenze 
comprese tra il 2015 e il 2023). Tali prestiti, includendo i 
relativi derivati di copertura valutati al mark-to-market, 
esprimono un saldo di bilancio a fine esercizio di 214 
milioni di euro;

•	 prestito	obbligazionario	emesso	da	Barilla	G.	e	R.	Fratelli	
Sociatà per Azioni per 150 milioni di dollari, collocato pres-
so investitori istituzionali statunitensi nel dicembre 2013, 
con scadenza 2025. Tale prestito, includendo i relativi de-
rivati di copertura valutati al mark-to-market, esprime un 
saldo di bilancio a fine esercizio di 111 milioni di euro;

•	 linea	di	credito	revolving sottoscritta nel luglio 2014 tra 
Barilla Iniziative S.r.l., Barilla G. e R. Fratelli Società per 
Azioni, Barilla France S.A.S. e un gruppo di 12 primarie 
banche internazionali, per un importo complessivo di 
700 milioni di euro e di durata quinquennale, intera-
mente non utilizzata al 31 dicembre 2014;

•	 finanziamento	a	termine	sottoscritto	in	gennaio	2012	
tra Barilla Iniziative S.r.l., Barilla G. e R. Fratelli Società 
per Azioni e Banca Europea per gli Investimenti per un 
importo di 50 milioni di euro e scadenza 2020, ammor-
tizzabile. Al 31 dicembre 2014, l’importo di debito resi-
duo era di 34 milioni di euro. 

Per un maggiore dettaglio si rinvia alle Note illustrative. 

In accordo con le strategie finanziarie da tempo adottate, il 
Gruppo ha mirato a mantenere un’elevata durata media del 
proprio debito, anche per prevenire le eventuali restrizioni 
creditizie, come è accaduto in passato. Tali operazioni, in ag-
giunta ai flussi di cassa generati dalla redditività operativa, 
hanno assicurato al Gruppo ampia disponibilità di risorse fi-
nanziarie, non solo a garanzia del rispetto degli impegni, ma 
anche in funzione di sviluppo di future opportunità. 
 In aggiunta, come precedentemente indicato, al 31 di-
cembre 2014 il Gruppo dispone di una linea di credito revol-
ving non utilizzata per 700 milioni di euro.
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Antonio Banderas, testimonial del brand Mulino Bianco in Italia.
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BARILLA G. E R. FRATELLI

Lanciato nel 1970 sul mercato francese dei prodotti da 
forno, il marchio Harrys oggi è leader nel settore del pane 
e riveste un ruolo da protagonista in quello dei morning 
goods. Qualità e innovazione sono due dei principali punti di 
forza che ne hanno decretato il successo.

Nato nel 1975, Mulino Bianco è oggi parte della cultura ali-
mentare italiana come testimone della vita quotidiana della 
famiglia italiana: offre prodotti da forno in tutte le categorie, 
semplici e genuini, adatti al consumo in casa e fuori casa.

Il marchio Pavesi è nato nel 1937 grazie a Mario Pavesi, 
geniale pasticcere e imprenditore di Novara. Offre una vasta 
gamma di prodotti da forno e pasticceria, unici per gusto e 
tecnologia produttiva. Pavesi fa parte di Barilla dal 1992.

Marchio leader della pasta in Grecia, Misko è stato fondato
nel 1927 e incarna i valori della tradizione pastaia ellenica,
identificata nel monaco Akakio che, con l’asinello, va ad
acquistare la pasta al mercato del villaggio. Misko fa parte di
Barilla dal 1991.

Il marchio Barilla, nato nel 1877 da un piccolo negozio di
pane e pasta a Parma, rappresenta oggi la pasta numero uno
in Italia e nel mondo. Grazie ai migliori grani duri e a tecno-
logie all’avanguardia, offre una pasta sempre al dente e sughi
pronti a milioni di persone in tutto il mondo.

Voiello è stato fondato nel 1879 come piccola bottega arti-
giana a Torre Annunziata, fin dal XVI secolo uno dei maggio-
ri centri per la produzione di pasta. La pasta Voiello presenta 
i formati tipici della tradizione gastronomica napoletana, 
il cui segreto è nella ruvidezza conferita dalla trafilatura a 
bronzo. Voiello è entrato in Barilla nel 1973.

Fondato in Svezia nel 1919, Wasa è il più grande produttore
al mondo di pani croccanti. Con una vasta gamma di pro-
dotti a base di segale e frumento, Wasa distribuisce oggi in 
più di 40 paesi. Wasa è entrato in Barilla nel 1999.

I nostri marchi

Fondato nel 1977, Filiz è uno dei maggiori produttori di pa-
sta in Turchia, paese che si segnala fra quelli con i più elevati
consumi di pasta. Filiz è parte di Barilla dal 1994.

Il 1° dicembre 2013 Academia Barilla ha aperto il primo 
ristorante a New York, 6th Avenue 52nd. con l’obiettivo di 
portare nel mondo la ricetta della convivialità italiana.
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Yemina, nato nel 1952, e Vesta, nato nel 1966, sono due 
marchi leader del mercato messicano entrati in Barilla a se-
guito della joint venture costituita con la società messicana 
Grupo Herdez nel 2002.

Gran Cereale nasce nel 1989 come biscotto integrale di 
Mulino Bianco e cresce fino a diventare il marchio Barilla per 
i prodotti integrali e naturali. Ad oggi il marchio offre al con-
sumatore una vasta gamma di prodotti che va dai Biscotti ai 
Cereali, dal Cracker agli Snackbiscotto.

Pan di Stelle nasce nel 1983 come uno dei biscotti Mulino 
Bianco per la colazione. Nel 2007, con il lancio della meren-
da e della torta, inizia il suo percorso come brand autonomo 
fino a diventare un vero e proprio marchio amato dalle 
Persone.

FIRST è un marchio specializzato in servizi di vendita al 
dettaglio.
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Struttura e organizzazione

Barilla Holding Società per Azioni presenta una struttura so-
cietaria nella quale la partecipazione nelle società operative 
è detenuta in via indiretta attraverso la sub-holding Barilla 
Iniziative S.r.l., controllata all’85% dalla stessa Barilla Hol-
ding Società per Azioni.
 La struttura organizzativa del Gruppo identifica come 
sub-holding operative Barilla G. e R. Fratelli Società per 
Azioni, dedicata alla produzione e commercializzazione, a 
livello nazionale e internazionale, di paste alimentari, sughi 
e prodotti da forno, e Italian Kitchen S.r.l., destinata allo svi-
luppo e gestione del progetto Restaurants.
 Il Gruppo opera direttamente in 26 paesi, esporta i pro-
pri prodotti in oltre 100 paesi e possiede 30 siti produttivi in 
9 paesi.

Scenario economico 

In Italia, anche per il 2014, si sono verificate condizioni 
economiche di non-crescita; i redditi medi disponibili sono 
stagnanti o in diminuzione, e altrettanto lo è la tendenza 
dei consumi. Inoltre, la continua percezione di nuovi rischi 
futuri ha comportato un aumento della propensione al 
risparmio, con intensificazione del rallentamento della do-
manda. In questo contesto, le aspettative delle imprese e dei 
loro investimenti sul futuro si mantengono poco favorevoli, 
nonostante nel corso degli ultimi mesi dell’anno si possano 
intravvedere alcuni segnali di miglioramento, confermati da 
cauti segnali di ripresa di inizio 2015.
 Nuovi fattori d’instabilità politica internazionale stanno 
fortemente perturbando le condizioni della crescita dell’eco-
nomia mondiale. Oltre, purtroppo, agli scenari di guerra, che 
peraltro in taluni casi potrebbero influire direttamente sui 
mercati di approvvigionamento di alcune materie prime per 
il Gruppo, preoccupa il modello di ripresa e crescita econo-
mica che si va delineando. Esso tende a ripetere il trend dei 
primi anni 2000, con i consumatori americani che fanno da 
traino rispetto all’economia mondiale, e le altre economie, a 
cominciare da quella europea, che crescono esclusivamente 
per effetto delle esportazioni, senza una politica autonoma 
di sostegno della domanda interna. Lo stesso rallentamento 
in atto in Cina, è caratterizzato da una costante crescita 
delle esportazioni con importazioni fortemente in calo. La 
crescita degli Stati Uniti rischia di essere di nuovo finanziata 
dall’indebitamento delle famiglie, con la prospettiva di una 
nuova crisi finanziaria.
 A partire dall’ultimo trimestre del 2014, un ulteriore 
fattore di criticità e di preoccupazione è rappresentato dal 
prezzo della materia prima semola. Da agosto a ottobre 
2014, in totale controtendenza rispetto all’andamento dei 
prezzi delle altre materie prime, il prezzo internazionale del 
grano è passato da 438 a 698 USD/ton, per chiudere a di-
cembre 2014 attorno ai 600 USD/ton. Sul mercato italiano, 
il prezzo è passato da 302 a 390 euro/ton circa a fine anno.
 

Attività operative del Gruppo 

Barilla G. e R. Fratelli
L’attività del Gruppo Barilla G. e R. Fratelli è articolata attra-
verso il seguente modello operativo. 
 L’organizzazione è improntata alla ricerca di un equi-
librio strategico e organizzativo ed è composta da due di-
mensioni: i Processi e le Regioni (aree geografiche). In questo 
modo il Gruppo ritiene di poter accelerare la velocità di 
risposta, la capacità di adattamento e l’impiego più ampio di 
tutte le sinergie a livello globale, potenziando al massimo il 
processo di consolidamento di Barilla, quale attore principale 
globale sui mercati, nel proprio ambito.
 Grazie a un corretto equilibrio tra dimensioni globale e 
locale, il Gruppo si è posto nella condizione di poter servire 
una molteplicità di mercati, adattando - senza snaturarne 
l’identità essenziale - la propria vision di modello gastrono-
mico italiano nel mondo.
 Questo significa che gli elementi e le competenze di-
stintive del Gruppo, incluse l’identità dei brand e i valori 
simbolici ad essi correlati, dovranno essere sempre più salva-
guardati e tutelati, pur adattando l’offerta locale di prodotti 
alle diverse realtà in cui si articola il Gruppo.

Presidio e sviluppo nelle Regioni:
•	 Italia;
•	 Europa	(escluso	Italia);
•	 America	che	include	tutto	il	continente	americano;
•	 Asia,	Africa	e	Australia	includendo	Russia	e	Turchia;
con le Categorie e Brand:
•	 Meal Solutions, per la produzione e commercializzazione 

dei prodotti primo piatto a marchio Barilla, Voiello, Mi-
sko, Filiz, Yemina e Vesta (paste e sughi);

•	 Bakery, per la produzione e commercializzazione dei 
prodotti da forno, principalmente con i marchi Mulino 
Bianco, Pavesi, Wasa e Harrys.

Inoltre l’area di business Academia Barilla and Restaurants 
è responsabile di creare e sviluppare modelli di Business to 
Consumer del Gruppo e di sviluppare le attività di Academia 
Barilla, volte a diffondere e promuovere la cultura gastrono-
mica italiana nel mondo attraverso lo sviluppo e la commer-
cializzazione di prodotti, servizi e contenuti editoriali.

Regione Italia
In un contesto economico e sociale caratterizzato da un 
abbassamento dei consumi e da un andamento decrescente 
dei settori in cui il Gruppo è presente, la Regione Italia ha 
avuto una crescita dei volumi di vendita rispetto all’anno 
precedente. In particolare tutte le quote di mercato a volu-
me dei nostri prodotti hanno segnato tassi di crescita fra i 
quali spicca in particolare l’incremento dei prodotti Bakery 
mentre il comparto Meal Solutions si conferma stabile in un 
mercato in calo.
 L’andamento positivo dei brand dei prodotti Bakery è 
legato ai buoni risultati delle Fette Biscottate, dei Biscotti 
e del Pane. La buona tenuta della baseline, il contributo 
dell’innovazione (Focaccelle, Cornetti, nuovi biscotti), l’uso 
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della leva promozionale e un migliore marketing mix hanno 
consentito una crescita nel fatturato, nonostante una dina-
mica commerciale svantaggiosa.  
 Dopo un inizio d’anno difficile, il Business Meal Solutions 
ha migliorato i propri risultati grazie al successo della nuova 
linea di “Pasta Senza Glutine” e allo sviluppo delle gamme 
“Integrale” e “Specialità”. Buoni i risultati dei sughi, che han-
no mostrato una continua crescita sia in volumi che a valore, 
in particolare grazie al contributo dei sughi a base di carne e 
ai pesti. 

Regione Europa
Nel 2014, lo scenario macro-economico è stato favorevole 
con tassi di crescita del GDP positivi nella maggior parte 
delle economie sviluppate (Francia +0,5%, Germania +1,6%, 
Svezia +2,0%). Le nostre categorie di prodotto hanno avuto 
un trend stabile nella pasta e crescita positiva a volume per 
le altre categorie quali sughi, crispbread, pane e prodotti per 
la prima colazione in Francia. 
 In questo contesto, nel 2014, Barilla ha conseguito 
risultati importanti, sviluppando una crescita significativa 
a volume e a fatturato.  Tale crescita è stata sviluppata in 
linea con le strategie definite, ponendo una maggiore enfasi 
nei paesi con maggiore potenziale dove il Gruppo ha signi-
ficativamente accelerato gli investimenti commerciali e di 
marketing (Polonia, Regno Unito, Est Europa, Belgio, Spagna, 
Portogallo, Olanda, Austria). I paesi dove la nostra presenza 
è consolidata (Francia, Germania, Svizzera, Svezia, Norvegia, 
Grecia) hanno raggiunto obiettivi molto soddisfacenti. 
 L’area Western Europe ha mostrato risultati considerevo-
li in termini di crescita a volume e a valore, grazie all’ottima 
performance della Francia, della Penisola Iberica e del Belgio. 
Il 2014 è stato anche l’anno che ha visto l’entrata di Barilla 
nel Regno Unito, nella catena Tesco.
 L’area Central Europe ha evidenziato una crescita sia a 
livello di volume che fatturato rispetto al 2013, guidata dalla 
Germania, dalla Svizzera e dall’Olanda, per le categorie Meal 
Solutions, con un consolidamento importante nell’ambito 
della pasta, anche grazie a un maggiore sforzo promozionale, 
e un continuo sviluppo nella categoria sughi.
 L’area Northern Europe ha conseguito aumenti impor-
tanti a volume, con una leggera riduzione del fatturato, do-
vuta interamente all’effetto dei cambi. I risultati sono stati 
molto positivi in Svezia, con aumento delle quote di mercato 
su tutte le categorie, mentre in Norvegia si è risentito ne-
gativamente degli investimenti in attività promozionali e di 
una competizione particolarmente agguerrita nella categoria 
del Crispbread.
 L’area Eastern Europe, in crescita nella sua totalità, ha 
mostrato un consolidamento del fatturato in Grecia, dove la 
crescita dei sughi e delle categorie Bakery è stata in grado di 
compensare i ben noti problemi strutturali macroeconomici 
del paese e una difficile situazione relativamente al credito 
commerciale; si è registrato altresì una crescita sostenuta ne-
gli altri paesi, nell’ambito della strategia di sviluppo del Grup-
po, con risultati eccellenti soprattutto in Polonia e nell’area 
che comprende Romania, Ungheria e Repubblica Ceca.

Regione America
Nel 2014, il fatturato netto della Regione America è cresciu-
to per effetto di significativi aumenti in Brasile e in Canada, 
che hanno compensato ampiamente i decrementi riscontrati 
in Messico e Stati Uniti.  
 Il Brasile ha ottenuto una quota di mercato a valore del 
4,1%, con un aumento del 0,8% rispetto all’anno preceden-
te, grazie alla continua crescita della distribuzione di pasta 
all’uovo, lanciata nel 2013, fatta con grano tenero di origine 
locale, nonché di pasta importata di grano duro. L’incremen-
to è stato supportato da investimenti in trade e marketing, 
particolarmente focalizzati nell’area di San Paolo, dove la 
quota di mercato è salita al 16,1% con un aumento del 0,6% 
rispetto l’anno precedente.  
 Il Canada ha raggiunto il 10,6% di quota di mercato a 
valore con un aumento del 2% rispetto l’anno precedente, 
sostenuto da promozioni, dalla crescita della distribuzione 
della gamma prodotti pasta e dall’introduzione della pasta 
senza glutine.  
 Il Messico ha sofferto un declino della quota di mercato 
che, a valore, è stata del 31,1% con un decremento del 1,4% 
rispetto l’anno precedente, per effetto di una riduzione delle 
promozioni su prodotti pasta. 
 Gli Stati Uniti continuano ad essere il mercato princi-
pale, con un contributo dell’83% sul fatturato netto della 
Regione. Nelle categorie di prodotto, i sughi sono cresciuti a 
volume e a fatturato netto grazie a un’estensione della gam-
ma e la pasta, nonostante il calo della categoria dello 0,3% a 
volume e dell’1,8% a valore, evidenzia una crescita sostenu-
ta rispetto all’anno precedente raggiungendo con successo 
la quota di mercato del 28,9%, grazie all’ingresso nel settore 
premium e al lancio della pasta senza glutine.

Regione Asia, Africa, Australia
Nel 2014, le principali economie di Asia, Africa e Australia 
hanno continuato a crescere, anche se a un ritmo più lento, 
principalmente a causa del rallentamento della crescita ci-
nese e della contrazione economica in Russia. Le valute prin-
cipali mantengono il trend di svalutazione, con particolare 
riferimento a rublo russo, lira turca e yen giapponese. Nono-
stante questa situazione e la tendenza inflazionistica globa-
le, in particolare in Turchia, il mercato della pasta nell’intera 
Regione continua a crescere.
 Il Gruppo ha registrato un altro anno di crescita del 
Brand Barilla: le quote sono cresciute in tutti i mercati 
chiave, con un particolare successo in Russia, dove l’ottimo 
risultato verso l’anno precedente ha consentito al Gruppo 
di aumentare notevolmente la propria quota di mercato. La 
crescita delle quote è stata positiva anche negli altri mercati, 
con una buona evoluzione in Turchia, nel Sud-Est asiatico 
(Singapore e Malesia) e con il consolidamento nel mercato 
cinese.
 Nel 2014, i volumi della Regione sono cresciuti del 6% 
verso l’anno precedente, grazie alla Meal Solutions che ha 
più che compensato l’interruzione del business Soft Cake in 
Russia. Le vendite sono aumentate del 13% verso l’anno pre-
cedente (al netto dell’effetto cambio) con buoni risultati in 
Russia, Turchia e Australia. 
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 Continua l’investimento nei mercati chiave, incremen-
tando le spese di pubblicità in Russia, Turchia e Australia e 
ampliando la visibilità del marchio Barilla in Cina.

Academia Barilla e Restaurants
Nel corso del 2014, Academia Barilla ha mantenuto la di-
stribuzione dei suoi prodotti presso importanti catene di 
distributori nazionali ed esteri e ha proseguito il percorso di 
ambasciatore della cucina italiana nel mondo.
 Il ristorante Academia Barilla, aperto nel dicembre 
2013 a Manhattan, New York, ha registrato il primo anno 
completo di attività. I risultati sono stati incoraggianti, con 
fatturato in crescita e riscontri molto positivi da parte della 
clientela. Nel corso dell’anno sono inoltre state poste le basi 
per l’apertura nella primavera del 2015 di un nuovo locale a 
Manhattan, in una zona caratterizzata sia dalla presenza di 
uffici che da un flusso turistico molto importante.

Investimenti in beni strumentali

Nel corso del 2014, la spesa per investimenti in beni stru-
mentali del Gruppo Barilla è stata di circa 116 milioni di 
euro, con un’incidenza sul fatturato del 4%. 
 Nel Gruppo le risorse sono state destinate principal-
mente alle seguenti aree:
•	 incremento	della	capacità	produttiva	in	Francia;
•	 creazione	di	un	impianto	di	produzione	con	due	linee	di	

pasta a Solne, in Russia;
•	 potenziamento	della	capacità	di	stoccaggio	del	grano	

presso gli impianti di Pedrignano e Novara, Italia;
•	 investimento	per	la	produzione	del	nuovo	prodotto	Fo-

caccelle presso lo stabilimento di Melfi, Italia:
•	 revisione	per	modifiche	del	packaging nella produzione 

della pasta a Pedrignano e a Caserta per il marchio Vo-
iello (Italia).

Informazioni relative 
alla corporate governance

Le società italiane del Gruppo adottano il sistema di ammi-
nistrazione e controllo di tipo “tradizionale”, composto da un 
Consiglio di Amministrazione e da un Collegio sindacale, en-
trambi nominati dall’Assemblea dei Soci. Più in particolare, 
per quanto riguarda Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni 
e le sue società controllate, la struttura di governance è ana-
loga a quella di Barilla Holding Società per Azioni, mentre 
il sistema di controllo interno e Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo della Società, di cui al D.Lgs. 231/2001, 
sono più specifici. I citati Modelli di Organizzazione, Gestio-
ne e Controllo comprendono una Parte Generale e più Parti 
Speciali, oltre al Codice Etico. Essi individuano le fattispecie 
di reato presupposto le aree aziendali a rischio commissione 
reato, le procedure, i sistemi e i protocolli volti a prevenire 
la commissione, nonché l’insieme di principi e valori in cui le 
società del Gruppo Barilla si identificano, alla cui osservanza 
sono chiamati amministratori, sindaci, dipendenti, collabora-
tori esterni, fornitori e clienti.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito dei 

più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazio-
ne, salvo quanto riservato per legge o per statuto all’Assem-
blea dei Soci. Ad esso spettano l’indirizzo della gestione, la 
valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, am-
ministrativo e contabile e la valutazione del generale anda-
mento della gestione. L’attuale Consiglio di Amministrazione 
è composto da cinque Amministratori, il cui mandato termi-
nerà alla data della prossima Assemblea dei Soci convocata 
per l’approvazione del Bilancio 2014. 

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione. I suoi componenti sono nominati per un periodo 
di tre esercizi e sono rieleggibili. L’attuale Collegio sindacale 
è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, il cui 
mandato terminerà alla data della prossima Assemblea dei 
Soci convocata per l’approvazione del Bilancio 2014. 

L’Organismo di Vigilanza di Barilla Holding Società 
per Azioni è monocratico a partire dal 21 giugno 2013, 
mentre l’Organismo di Vigilanza di Barilla G. e R. Fratelli 
Società per Azioni è composto di tre membri, in carica fino 
al 4 marzo 2017. L’Organismo di Vigilanza di Barilla G. e R. 
Fratelli Società per Azioni è composto dai responsabili delle 
direzioni Group Legal and Corporate Affairs e Group Internal 
Audit, nonché da un membro esterno, docente universitario 
e libero professionista, che riveste anche il ruolo di membro 
monocratico dell’Organismo di Vigilanza di Barilla Holding 
Società per Azioni. Gli Organismi di Vigilanza relazionano 
semestralmente ai rispettivi Consigli di Amministrazione 
sulla loro attività. Sono state predisposte e attuate anche 
attività di testing, con esiti più che soddisfacenti. 

Gli Organismi di Vigilanza citati nel corso del 2014 han-
no svolto la propria attività per prevenire la commissione dei 
reati di cui al medesimo decreto (e successive integrazioni/
modifiche) attraverso la verifica dell’adeguatezza del Model-
lo di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico 
adottati dalla Società, nonché attraverso la verifica dell’os-
servanza delle previsioni in essi contenute. 

Il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti è 
la società di revisione KPMG S.p.A. Alla stessa è stato confe-
rito anche l’incarico della Revisione Legale dei Conti del Bi-
lancio consolidato del Gruppo Barilla Holding e del Bilancio 
delle principali società del Gruppo.

La governance delle principali società controllate ita-
liane è strutturata in modo coerente alle loro realtà opera-
tive, mentre nelle società estere fa comunque riferimento 
alle legislazioni locali. 

 
La condivisione di conoscenza 
e il business sostenibile di Barilla

La strategia aziendale del Gruppo identifica il proprio modo 
di fare impresa in “Buono per Te, Buono per il Pianeta”. Si 
tratta dell’essenza del business di Barilla, che si esprime a 
pieno solo se si considera l’intera filiera produttiva lungo cui 
il Gruppo opera dal campo alla tavola.
 “Buono per Te, Buono per il Pianeta” è il solo modo che 
Barilla ha identificato per crescere e attraverso il quale si 
propone di rafforzare la sua presenza nei mercati attuali ed 
espandersi nei mercati emergenti. Barilla non solo offre pro-
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dotti, ma promuove benessere per le persone e le famiglie 
che la scelgono ogni giorno, per le loro comunità e il pianeta. 
In particolare, per Barilla la “bontà” del fare impresa si con-
cretizza attraverso un impegno comune di tutti gli individui 
che collaborano all’interno dell’organizzazione e un coinvol-
gimento costante dei principali stakeholder all’esterno.
 Questo significa: 
Buono per Te
•	 proporre	prodotti	semplici,	che	si	distinguano	nel	merca-

to per il loro gusto, qualità e sicurezza; 
•	 promuovere	modelli	alimentari	nutrizionalmente	equili-

brati.
Buono per il Pianeta
•	 garantire,	dal	momento	della	coltivazione	delle	materie	

prime fino alla fase di consumo, un ciclo di vita dei pro-
dotti che sia rispettoso, da un punto di vista economico, 
sociale e ambientale, di tutti gli attori della filiera e delle 
risorse del pianeta.

Buono per le Comunità
•	 educare	i	ragazzi	a	corretti	stili	di	vita;	
•	 comprendere	e	valorizzare	le	esigenze,	le	peculiarità	e	i	

diritti delle singole comunità locali in cui il Gruppo opera, 
promuovendo le diversità e favorendone l’inclusione at-
traverso collaborazioni aperte, continue e trasparenti; 

•	 favorire	lo	sviluppo	professionale	delle	persone	che	lavo-
rano per il Gruppo, incoraggiando il loro impegno, valo-
rizzando le diversità e alimentando curiosità intellettuale, 
in modo che possano essere ambasciatori dell’identità, 
dei valori e della cultura alimentare Barilla nel mondo. 

Dal 2009, inoltre, Barilla ha attivato un centro di pensiero 
multidisciplinare, oggi diventato Fondazione, il Barilla Center 
for Food and Nutrition, BCFN (www.barillacfn.com), nato 
per disseminare i risultati della migliore ricerca a livello 
mondiale su quattro aree di attività: Food for Health, Food 
for Sustainable Growth, Food for All e Food for Culture. Le 
ricerche della Fondazione BCFN contribuiscono ampiamente 
all’approfondimento dei temi che riguardano le persone, i 
loro stili di vita e l’ambiente. Va ricordato che gli studi svi-
luppati dal centro vengono considerati dal Gruppo Barilla 
come punto di riferimento per fare impresa, come per esem-
pio il modello della Doppia Piramide. Nel corso del 2014 il 
principale risultato della Fondazione è stata la stesura del 
Protocollo di Milano sull’Alimentazione e la Nutrizione e la 
sua consegna al Governo italiano durante il 6° Forum Inter-
nazionale del Barilla Center for Food and Nutrition, al fine di 
fornire un contributo tangibile al tema “Nutrire il pianeta, 
Energia per la vita” dell’EXPO di Milano 2015. Il Protocollo di 
Milano è stato condiviso con organizzazioni internazionali, 
rappresentanti governativi, università, associazioni non go-
vernative e oltre 70 organizzazioni hanno dato il loro appog-
gio siglandolo ufficialmente.

La gestione ambientale
Tutte le Fornerie, i Pastifici e i Mulini del Gruppo presenti in 
Europa possiedono un Sistema Integrato di Gestione Am-
bientale Barilla, sviluppato in accordo con la norma tecnica 
ISO 14001. In questo modo circa l’83% dei volumi è prodot-
to in stabilimenti con un Sistema di Gestione Ambientale 
certificato ISO 14001.

 Tutte le Fornerie e i Pastifici Italiani sono in possesso 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in accordo alla 
stringente normativa Europea IPPC (Integrated Pollution 
Prevention and Control).  Lo stabilimento Sughi di Rubbiano 
(Italia), sebbene non rientrante nei vincoli della normativa, 
farà domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale volontaria.
 Il Gruppo Barilla è il primo gruppo alimentare ad aver 
sviluppato e certificato attraverso un ente terzo un sistema 
di calcolo degli impatti ambientali dei suoi prodotti attra-
verso lo strumento dell’Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle 
Assessment) in accordo al sistema internazionale EPD (En-
vironmental Product Declaration - www.environdec.com) 
che permette la pubblicazione di dati di impatto ambientale 
certificati. Nel 2014, il 73% dei volumi di produzione era in 
possesso di una dichiarazione dei propri impatti ambientali.
Dopo anni di lavoro si sono individuate le modalità per 
rendere riciclabile la carta delle confezioni che protegge i 
biscotti a marchio Mulino Bianco e Pavesi. Grazie a questo e 
ad altri progetti il 98% degli imballi immessi sul mercato è 
tecnicamente riciclabile. 
 Inoltre, tutto il cartoncino in fibra vergine utilizzato per 
realizzare i nostri astucci per la pasta proviene da foreste ge-
stite in modo sostenibile, in accordo ad almeno uno dei se-
guenti standard internazionali gestiti da organizzazioni non 
governative non profit: FSC (Forest Stewardship Council), 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifica-
tion) o SFI (Sustainable Forestry Initiative).
 Tutta l’energia elettrica necessaria per la produzione di 
Mulino Bianco e Wasa è coperta da speciali certificati (GO-
RECS) che attestano la produzione da fonti di energia rinno-
vabile prodotta in impianti idroelettrici.
 In tutti i pastifici italiani è presente un impianto di co-
generazione per la produzione combinata di energia elettrica 
e calore, che ne migliora l’efficienza riducendone gli impatti 
ambientali.
 Prosegue inoltre il percorso di riduzione dei consumi 
energetici. Dopo i progetti di miglioramento lanciati in tutti 
gli stabilimenti, è ora in corso l’implementazione del Sistema 
di Gestione dell’Energia, sviluppato in accordo con la recente 
norma tecnica internazionale ISO 50001. Dopo la Certifi-
cazione dello stabilimento di Castiglione delle Stiviere, che 
affianca i due siti Wasa di Celle e Filipstad, nel 2014 anche il 
mulino di Altamura ha conseguito lo stesso risultato.
 I due impianti di Parma e Foggia soggetti a Emissions 
Trading Scheme sono regolarmente verificati e certificati da 
un ente terzo.
 L’evento Tour Mulino Bianco 2014, per il secondo anno 
consecutivo, ha adottato e certificato un Sistema di Gestio-
ne Sostenibile in conformità alla ISO 20121. Tale standard, 
che attesta la gestione sostenibile e responsabile dell’evento, 
prevede una serie di stringenti requisiti da rispettare, quali la 
riduzione delle emissioni di CO

2
, la sicurezza di tutti i lavo-

ratori impegnati nell’allestimento e un’attenta gestione dei 
rifiuti.
 Nel corso del 2014, inoltre, è stata predisposta e cer-
tificata da un ente terzo una procedura per la definizione, 
validazione e pubblicazione di asserzioni di carattere am-
bientale, con riferimento alle norme ISO 14020 e 14021.
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Salute & Sicurezza
È quasi completato il progetto pluriennale di estensione del 
Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza sul Lavoro Ba-
rilla sviluppato in accordo alla norma tecnica OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Series), a garan-
zia di una miglior tutela della salute e sicurezza del perso-
nale: i due stabilimenti ancora sprovvisti di certificazione la 
riceveranno nel corso del 2015. 
 Circa l’83% dei volumi viene prodotto in stabilimenti 
con un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certifi-
cato OHSAS 18001.
 Solo in Italia nel 2014 sono state erogate più di 30.000 
ore di formazione su tematiche di salute, sicurezza sul lavoro 
e prevenzione incendi, coinvolgendo più di 5.000 persone. 
 Continua inoltre a essere applicato il programma glo-
bale di Audit riguardante i temi sicurezza, ambiente e pre-
venzione incendi: nel 2014 su tutti i Pastifici, le Fornerie e i 
Mulini sono state realizzate più di 80 attività specifiche di 
verifica grazie al supporto di società specializzate.
 Nel corso del 2014 non si sono avuti infortuni mortali 
sul lavoro che hanno coinvolto il nostro personale dipenden-
te, né sussistono giudizi definitivi a nostro carico per temi 
legati alla salute e alla sicurezza.

Il capitale umano
Il numero di dipendenti al 31 dicembre 2014 era pari a 8.136 
(8.238) unità, di cui 4.037 (4.134) in Italia e 4.099 (4.104) 
all’estero. La composizione dell’organico rispetto alla chiusu-
ra dell’esercizio precedente ha avuto la seguente evoluzione:

  31/12/2014 31/12/2013

 Dirigenti e impiegati 2.587 2.598

 Operai e intermedi 5.549 5.640

 Totale  8.136 8.238

Nel 2014, l’azienda ha avviato un processo di riorganizzazio-
ne e revisione del modello operativo come leva fondamen-
tale per l’esecuzione dei nuovi obiettivi definiti nella strate-
gia potenziando le geografie nella definizione ed esecuzione 
della strategia locale in accordo con quella globale.
 La nuova organizzazione fondata sul modello operativo 
si basa su due pilastri: 
1. Region/Market a cui è assegnato l’obiettivo di assicurare 

la crescita e la profittabilità del business, attraverso lo 
sviluppo di clienti/canali e di un solido portafoglio di 
marca e categorie di prodotto vincenti per i nostri con-
sumatori finali, all’interno delle linee guida aziendali. 

2. Process Unit a cui è assegnato il ruolo di Centri di Com-
petenza con l’obiettivo di eseguire processi globali, as-
sicurare gli standard, le policies e i modelli di eccellenza 
di riferimento sviluppando le capabilities. 

Alcuni processi chiave sono stati ridisegnati coerentemente 
al nuovo assetto organizzativo e, tra questi, anche i processi 
Human Resource (HR) dando maggiore responsabilità alle 
regioni a livello locale e centralizzando i processi maggior-
mente integrati.
 È stato disegnato il nuovo modello di leadership 
come pilastro fondante di tutti i sistemi HR; esso è stato 

lanciato con un’attività di formazione su tutta la popola-
zione aziendale.
 Il Barilla Learning & Development  ha proseguito il la-
voro di costruzione di competenze funzionali con la Barilla 
House of Food Marketing e le nuove nate Finance Academy e 
Sales Academy. Inoltre, sono proseguiti i programmi di for-
mazione per accompagnare l’azienda nell’implementazione 
dei principi della sostenibilità e per diffondere in maniera 
capillare la cultura del cibo. 
 Su iniziativa del Diversity & Inclusion Board, costituito 
internamente e supportato da un Advisory Board esterno, la 
Barilla si è impegnata concretamente per acquisire una posi-
zione ancora più attiva in tema di diversità, inclusione e re-
sponsabilità sociale. Diversità, inclusione e uguaglianza sono 
parte integrante della cultura, dei valori e del Codice Etico di 
Barilla e sono un elemento portante del nostro modello di 
crescita e del nostro modo di fare impresa.
 Una forza lavoro diversificata e una cultura inclusiva 
sostengono il coinvolgimento e permettono una conoscenza 
più approfondita della società, degli acquirenti, dei consuma-
tori e dei clienti, portando a processi decisionali più solidi.
 Sono state attivate quattro importanti attività:
1. Valutazione degli stili di leadership, per capire e allinear-

si alla situazione attuale. 
2 Formazione: un’ampia parte delle Persone Barilla è 

stata coinvolta in attività di formazione in quella che 
definiamo di “destrezza culturale” o in altre capacità 
professionali che permettono un’effettiva collaborazio-
ne e comunicazione fra le persone attraverso molteplici 
livelli di diversità.

3. Smart Working: è dimostrato che una maggiore fles-
sibilità sul luogo di lavoro e un approccio orientato ai 
risultati incrementano la produttività e contribuiscono a 
creare un ambiente di lavoro più inclusivo, permettendo 
a ogni persona di gestire diversamente i propri tempi. 
Il 2014 è stato l’anno di estensione del progetto Smart 
Working a tutta la popolazione manageriale dell’azien-
da, coinvolgendo 1.600 persone nel mondo. In termini 
concreti, Smart Working significa che le persone del 
Gruppo avranno una maggiore autonomia determinan-
do e adeguando le modalità di lavoro secondo le esigen-
ze personali e le necessità di business.

4. Revisione delle norme e dei processi per garantire 
l’uguaglianza.

In Italia è stato firmato l’accordo integrativo con importanti 
novità in tema di sicurezza, formazione, organizzazione e 
persone, sviluppo professionalità e definendo un premio di 
produzione per obiettivi.

Attività di ricerca e sviluppo
Nelle attività di ricerca e sviluppo di processo e di prodotto, il 
Gruppo ha investito 39 milioni di euro nel 2014 (40 milioni).
 L’attenzione alla salubrità e all’equilibrio nutrizionale dei 
suoi prodotti caratterizza il lavoro di Barilla da sempre. La 
cura nella scelta delle materie prime, l’innovazione tecnolo-
gica e la ricerca di nuove soluzioni fanno parte del bagaglio 
aziendale, ma negli ultimi anni un particolare focus è stato 
dedicato ad alcune tematiche:
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•	 Sviluppo	di	nuovi	prodotti	o	riformulazione	dei	prodotti	
esistenti alla luce delle Linee Guida Nutrizionali svi-
luppate con il supporto degli esperti internazionali del 
Nutrition Advisory Board Barilla. Dal 2009, anno di defi-
nizione delle Linee Guida Nutrizionali, ogni nuovo pro-
dotto Barilla viene sviluppato tenendo conto dei livelli 
di grassi, zuccheri e sale definiti per le diverse categorie. 
Inoltre è in corso dal 2010 un’attività di riformulazione 
nutrizionale che nel rispetto del mantenimento degli 
standard di gusto e di struttura dei prodotti, ha ridotto 
i livelli di sale e grassi totali e saturi. La riduzione del 
sale ha interessato in particolare i pani morbidi e secchi, 
i sughi, i tortellini, in misure variabili dal 15 al 25% del 
sale contenuto. La riduzione dei grassi ha invece interes-
sato alcune merende e biscotti (es. Flauti, Pangoccioli, 
Saccottini, Tarallucci).

•	 Attività	di	ricerca	in	collaborazione	con	Università	o	
Istituti di ricerca sia in Italia che all’estero. Sono svolte 
in modo continuativo ricerche tese a evidenziare ef-
fetti benefici del consumo di prodotti a base di cereali 
(pasta, pane, crispbread) su alcuni aspetti della salute, 
in particolare sul metabolismo glucidico e lipidico. Tali 
prodotti sono i pilastri della Dieta Mediterranea, a cui 
Barilla si ispira.

•	 Attività	di	educazione	alimentare	dei	dipendenti	del	
Gruppo Barilla, attraverso il progetto “sì.mediterraneo” 
applicato in tutte le mense dei siti produttivi e degli 
uffici Barilla. Fra i consumatori, e quindi anche fra i 
dipendenti Barilla, è molto sentita la necessità di in-
formazione nutrizionale seria e affidabile. L’Azienda ha 
strutturato un programma per fornire consigli per una 
sana alimentazione ai propri dipendenti, attraverso pan-
nelli informativi, libretti divulgativi e messaggi “in pillo-
le”, accompagnati poi dallo studio di menù offerti nelle 
mense aziendali. Il programma in oggetto è iniziato nel 
2011 nella sede centrale di Pedrignano, ed è stato poi 
gradualmente esteso a tutti gli stabilimenti e gli uffici 
italiani e non, interessando più di 7.000 dipendenti.

Gestione sostenibile della filiera
e rapporti con il territorio
Con i suoi 1.200 fornitori in tutto il mondo, 800 tipi di 
materie prime e 50 tipologie di materiali di confezione, Ba-
rilla è da anni impegnata a diminuire l’impatto ambientale, 
favorendo la coltivazione di materie prime nel paese di pro-
duzione e sviluppando confezioni riciclabili, nel tentativo di 
contribuire al benessere dei territori in cui opera, non solo in 
termini ambientali ma anche occupazionali e di opportunità 
per le persone. 
 Il 2014 ha rappresentato un anno di particolare svilup-
po, perché in diversi paesi del mondo e per diverse filiere 
Barilla ha applicato nuovi e più avanzati standard di sosteni-
bilità sia presenti sul mercato che sviluppati ad hoc.
 Un esempio è quello della filiera integrata del grano 
duro, dove Barilla ha sempre coinvolto diversi partner pro-
duttori con l’obiettivo di favorire la coltivazione sostenibile 
con tecniche a minore impatto ambientale, assicurando al 
contempo maggiore controllo sulla qualità della produzio-
ne, una equilibrata formazione dei prezzi e una maggiore 

sostenibilità economica per gli agricoltori. Gli accordi con i 
partner di filiera, che consentono di ottimizzare la selezione 
delle varietà, la moltiplicazione delle sementi, i protocolli di 
coltivazione e conservazione del grano, hanno coperto nel 
2014 circa il 44% dell’acquistato totale in Italia. Per la prima 
volta una quota del raccolto 2014, 85.000 tonnellate, è stata 
coltivata secondo le regole riportate nel “Decalogo per la 
Coltivazione Sostenibile del Grano Duro” abbinate all’utilizzo 
del sistema di supporto alle decisioni (DSS) via web “Grano-
duro.net”.
 In Grecia nel 2014 è iniziato un analogo percorso grazie 
al quale, nel mese di dicembre 2014 ad Atene, Barilla ha ri-
cevuto il premio “Environmental Awards 2015”, sponsorizzato 
dal governo greco. 
 Nel 2014, il 76% del grano duro utilizzato per le varie 
marche del Gruppo Barilla è stato coltivato localmente, nel 
paese di produzione della pasta, migliorando l’efficienza del-
la filiera.
 Per i marchi Mulino Bianco, Pavesi e Le Emiliane, Barilla 
ha mantenuto gli accordi di filiera per garantire il completo 
utilizzo di uova provenienti da galline allevate a terra con 
l’utilizzo esclusivo di mangimi vegetali, mentre accordi inter-
nazionali garantiscono che il 100% di cacao e olio di palma 
siano forniti da soggetti membri degli enti internazionali re-
sponsabili della sostenibilità, garantendo il rispetto dei diritti 
umani e ambientali.
 Già dalla fine del 2014, e nel pieno rispetto dell’impe-
gno del 100% entro la fine del 2015, il 32% dell’olio di pal-
ma utilizzato proviene da coltivazioni sostenibili e certificate 
RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil). 
 Inoltre il 20% del pomodoro utilizzato per i sughi a mar-
chio Barilla prodotti in Italia dal 2014 proviene da coltivazio-
ni certificate Global Gap, con l’obiettivo di arrivare al 100% 
entro il 2020.
 Infine il 98% degli imballi utilizzati è tecnicamente rici-
clabile.

Rapporti con i consumatori
“Date da mangiare alla gente quello che dareste ai vostri 
figli”: è con questa frase di Pietro Barilla che lavoriamo per il 
miglioramento continuo della qualità, la sicurezza e la soste-
nibilità nei nostri prodotti dal campo alla tavola, attraverso 
la ricerca dell’eccellenza in ogni attività che svolgiamo.
 Quest’anno abbiamo ultimato un programma di modifi-
che della comunicazione sulle nostre confezioni per renderla 
sempre più chiara ed efficace; abbiamo sviluppato e adat-
tato i nostri prodotti localmente per rispondere alla nostra 
espansione geografica e di canale. Queste iniziative ci con-
sentono di avvicinarci e servire meglio le persone ovunque 
esse siano. 
 Il percorso concretamente iniziato quest’anno per il mi-
glioramento dell’ascolto delle persone in più paesi e su più 
canali sarà al centro del nostro impegno nei prossimi anni.
 Nostro obiettivo è essere la prima scelta di marca e di 
prodotto per le persone e per i nostri clienti, agendo sulla 
qualità e la sicurezza dei prodotti ma anche sulla fiducia che 
nasce da un rapporto trasparente e di vicinanza.
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Risk management

L’anno 2014 ha visto il definitivo passaggio da “progetto” a 
“processo” del sistema di Enterprise Risk Management in Ba-
rilla. L’obiettivo dello stesso è quello di fornire alla direzione 
aziendale uno strumento di monitoraggio dei principali rischi 
ai quali il Gruppo risulta esposto, in modo tale da garantire il 
perseguimento dei seguenti obiettivi:
•	 il	profilo	di	rischio	aziendale	sia	congruo	e	compatibile	

con la propensione al rischio del Gruppo;
•	 la	presenza	di	un	processo	strutturato	e	con	frequenza	

regolare (ogni due anni) di identificazione, misurazione e 
prioritizzazione degli eventi di rischio;

•	 la	predisposizione	di	adeguati	piani	di	mitigazione	con	
adeguate coperture economiche;

•	 la	presenza	di	un’attività	di	monitoraggio	periodico	delle	
esposizioni aziendali e dell’implementazione dei piani di 
mitigazione previsti;

•	 la	presentazione	e	condivisione	con	il	top management 
aziendale dei rischi critici con frequenza regolare (2 vol-
te/anno) e un confronto sull’efficacia dei piani di mitiga-
zione in essere. 

L’azienda, a partire dal 2010, ha esplicitamente e volonta-
riamente intrapreso un percorso che ha portato alla deter-
minazione sia del proprio livello di propensione al rischio 
(Financial & Reputational Risk Appetite) sia di metriche 
condivise a livello aziendale per la valutazione di ciascun 
evento di rischio. Inoltre l’organizzazione del registro dei 
rischi aziendali (Risk Register) ha portato all’identificazione 
delle aree di rischio a cui l’azienda è potenzialmente esposta 
e all’assegnazione delle responsabilità di gestione alle unità 
organizzative responsabili per la gestione dei singoli rischi 
(Risk Ownership). 
 Nel corso del 2014, l’attività svolta si è quindi focalizza-
ta sullo svolgimento di sessioni di assessment dei rischi con 
tutte le unità organizzative: tale processo ha consentito di 
mappare a 360 gradi i rischi principali cui l’azienda è esposta, 
misurandoli e classificandoli con metriche comuni finalizzate 
alla loro prioritizzazione con definizione di adeguati piani di 
azione per la loro mitigazione. Il risultato di questa mappa-
tura, insieme alle azioni di mitigazione in essere, è stato pre-
sentato al top management aziendale che si è fatto garante 
che i rischi più rilevanti (critici) per il Gruppo disponessero 
delle adeguate risorse per poter essere gestiti e mitigati. Al 
fine di monitorare le esposizioni più critiche e l’implemen-
tazione delle misure di contenimento pianificate, un aggior-
namento del profilo di rischio verrà presentato e discusso in 
Group Leadership Team due volte all’anno.
 Per quanto attiene i rischi riguardanti l’area Information 
Technology, il Gruppo è dotato di un servizio di disaster 
recovery per la maggior parte degli ambienti applicativi e in 
particolare per quelli maggiormente critici per l’operatività, 
quali SAP e Dassault-Enovia (Product Lifecycle Management). 
Il livello di servizio implementato prevede, in caso di disa-
stro, il riavvio dei sistemi in oggetto al più tardi entro 24 ore 
e senza la perdita di alcun dato già inserito a sistema. Ogni 
anno sono effettuate delle prove di simulazione al fine di 
verificare il corretto funzionamento del processo e del siste-
ma. Analogamente è stato realizzato un servizio di disaster 

recovery per l’accesso del sito di Pedrignano (Headquarter 
in Parma) alla rete in modo da garantire la connettività al 
Datacenter. Infine tutte le linee di comunicazione integrate 
dispongono di backup. Al fine di mantenere costantemente 
adeguato il livello di sicurezza relativo all’ambito dell’Infor-
mation Technology, a livello di Gruppo, ogni anno vengono 
realizzati progetti in ambito IT security e periodicamente 
vengono effettuate, da specialisti esterni molto qualifica-
ti, attività di vulnerability assessment. La rete aziendale 
è dotata di una sofisticata infrastruttura NAC (Network 
Access Control) per consentire la connessione ai soli device 
automaticamente riconosciuti come autorizzati. Nel corso 
dell’anno si è provveduto inoltre alla realizzazione di progetti 
in questo ambito IT, perseguendo un continuo miglioramen-
to sulle procedure e norme operative di gestione dei sistemi.

Eventi successivi
alla chiusura dell’esercizio

Successivamente al 31 dicembre 2014, data di chiusura 
dell’esercizio, non sono emersi fatti di rilievo da segnalare.

Prevedibile evoluzione della gestione 

Per l’esercizio 2015 si confermano, al momento, le previsioni 
di budget con un trend di stabilità rispetto all’ultimo trime-
stre 2014. 

Altri eventi relativi alla gestione

Nel corso dell’esercizio 2014 è stata realizzata la seguente
operazione:
•	 costituzione da parte della controllata Barilla Singapore 

Pte Ltd di una nuova società denominata Barilla Middle 
East FZE avente sede a Dubai, per potenziare la presen-
za del Gruppo nel mercato asiatico.

Informazioni relative ai rapporti
infragruppo e con parti correlate 

Le operazioni intervenute con le società del Gruppo e con 
le parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né 
come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli 
affari delle società del Gruppo. Tali operazioni sono avvenu-
te a condizioni concordate tra le parti considerando le condi-
zioni di mercato. 
 Si rimanda al paragrafo 8 delle Note illustrative al Bi-
lancio consolidato dove è descritta la natura dei principali 
rapporti con le parti menzionate e riportate le informazioni 
di dettaglio previste dallo IAS 24.
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Barilla lancia pasta “Pronto”, un prodotto innovativo
per il mercato cinese e americano.



30 31

Il Gruppo Barilla inaugura una nuova linea produttiva nel suo stabilimento
di Plaine de l’Ain (Francia) per il pane Harrys 100% Mie, prodotto “ faro“
del marchio e leader del segmento di riferimento.
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L’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 in data 5 maggio 2015.

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria

 (migliaia di euro)

Attività Note 31/12/2014 31/12/2013 
Restated* 

01/1/2013 
Restated* 

Attività correnti

Cassa, depositi bancari e postali 6.1 183.728 112.011 120.261

Crediti verso clienti 6.2 389.141 360.743 514.668

Crediti tributari 6.3 85.002 62.190 144.429

Altri crediti verso controllante 6.4 1.269 1.688 4.759

Altre attività 6.5 52.982 54.869 79.317

Rimanenze 6.6 286.407 245.891 283.754

Strumenti finanziari derivati 6.20 6.277 5.049 11.495

Attività detenute per la vendita - - 5.765

Totale attività correnti 1.004.806 842.441 1.164.448

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 6.7 911.891 914.349 994.937

Avviamento 6.8 474.698 483.755 516.347

Immobilizzazioni immateriali 6.9 54.482 65.928 80.791

Crediti verso clienti e altri crediti 6.10 1.882 1.645 7.390

Altri crediti verso controllante 6.4 7.620 7.620 7.620

Imposte differite attive 6.11 60.929 65.642 59.041

Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.12 1.551 1.251 1.277

Strumenti finanziari derivati 6.20 64.633 21.665 39.013

Totale attività non correnti 1.577.686 1.561.855 1.706.416

Totale attività 2.582.492 2.404.296 2.870.864

Bilancio consolidato dell’esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2014
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 * A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 in modo retrospettivo dell’IFRS 11 “Joint Arrangements”, in riferimento alla rendicontazione contabile 
delle entità a controllo congiunto, i dati comparativi sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.

 (migliaia di euro)

Passività e patrimonio netto Note 31/12/2014 31/12/2013 
Restated* 

01/1/2013 
Restated*

Passività correnti  

Debiti verso fornitori 6.13 668.746 587.568 772.238

Debiti verso banche e altri finanziatori 6.14 140.393 17.153 156.577

Debiti finanziari verso controllanti 6.14 - 5.000 -

Strumenti finanziari derivati 6.20 2.477 810 17.566

Passività per benefici futuri ai dipendenti 6.15 11.042 8.183 10.559

Debiti per imposte correnti 6.16 7.405 7.989 8.769

Altre passività 6.17 167.074 167.472 190.321

Fondi rischi e oneri 6.18 54.839 64.789 40.950

Totale passività correnti 1.051.976 858.964 1.196.980

Passività non correnti  

Debiti verso banche e altri finanziatori 6.19 361.648 441.065 558.817

Strumenti finanziari derivati 6.20 - 21.532 11.596

Passività per benefici futuri ai dipendenti 6.15 145.191 124.727 157.936

Imposte differite passive 6.11 48.402 83.692 97.500

Altri debiti 6.21 4.253 4.239 4.477

Fondi rischi e oneri 6.18 18.963 19.288 31.768

Totale passività non correnti 578.457 694.543 862.094

Patrimonio netto 6.22  

Capitale 131.000 131.000 131.000

Riserve:

- Riserve di conversione 34.070 4.710 22.295

- Altre riserve 504.683 479.925 472.696

Utili/(Perdite) dell’esercizio 125.519 92.455 50.499

Totale patrimonio netto di competenza 
del Gruppo 795.272 708.090 676.490

Capitale e riserve delle minoranze 132.249 124.433 122.779

Risultato delle minoranze 24.538 18.266 12.521

Totale patrimonio netto di competenza 
delle minoranze 6.23 156.787 142.699 135.300

Totale patrimonio netto 952.059 850.789 811.790

Totale delle passività e del patrimonio netto 2.582.492 2.404.296 2.870.864
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Conto economico delle attività cessate

 (migliaia di euro)

Esercizio 2014 Esercizio 2013 

Ricavi - 338.562

Costi - (333.023)

Margine Operativo ricorrente - 5.539

Totale oneri e proventi finanziari - (511)

Imposte - -

Risultato netto delle attività cessate - 5.028

Plusvalenza/(minusvalenza) da cessione al netto dei relativi costi - (568)

Risultato netto delle attività cessate - 4.460

Conto economico consolidato

 (migliaia di euro)

Note Esercizio 2014 Esercizio 2013
Restated*

Ricavi 6.24 3.254.095 3.229.973

Costo del venduto 6.25 (1.948.608) (1.939.727)

Margine lordo 1.305.487 1.290.246

Costi logistici 6.25 (294.270) (285.420)

Spese di vendita 6.25 (141.804) (143.580)

Spese di marketing 6.25 (358.231) (350.592)

Costi di ricerca e sviluppo 6.25 (25.103) (25.754)

Spese generali e amministrative 6.25 (176.653) (180.412)

Altri (oneri) e proventi 6.26 (19.519) (39.441)

Svalutazioni avviamento e immobilizzazioni immateriali 6.9 - 6.25 - (28.354)

Margine operativo 289.907 236.693

Oneri finanziari (75.826) (64.511)

Proventi finanziari 38.173 28.602

Totale oneri e proventi finanziari 6.27 (37.653) (35.909)

Risultato prima delle imposte 252.254 200.784

Imposte 6.28 (102.197) (94.523)

Risultato netto dall’attività corrente 150.057 106.261

Risultato netto delle attività cessate - 4.460

Risultato dell’esercizio del Gruppo e di minoranze 150.057 110.721

Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza di minoranze 24.538 18.266

Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo 125.519 92.455

 * A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 in modo retrospettivo dell’IFRS 11 “Joint Arrangements”, in riferimento alla rendicontazione contabile 
delle entità a controllo congiunto, i dati comparativi sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.
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Prospetto di conto economico complessivo

 (migliaia di euro)

Note Esercizio 2014 Esercizio 2013
Restated*

Risultato dell’esercizio del Gruppo e di minoranze (a) 150.057 110.721

Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel 
conto economico consolidato:

Utili/(perdite) attuariali relativi a benefici futuri dei dipendenti 6.16 (24.143) 6.035

Effetto fiscale 6.12 6.702 (1.721)

Totale altre componenti che non saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico consolidato (b) (17.441) 4.314

Altre componenti che saranno successivamente classificate al conto 
economico consolidato:

Riserva per copertura di rischio flussi di cassa 6.21 (688) (3.122)

Effetto fiscale 6.12 252 967

Differenza di conversione 34.789 (21.636)

Totale altre componenti che saranno successivamente 
classificate al conto economico consolidato (c) 34.353 (23.791)

Totale altre componenti del conto economico complessivo 
consolidato (b+c) 16.912 (19.477)

Totale risultato complessivo del periodo (a+b+c) 166.969 91.244

Totale utile/(perdita):

- di pertinenza di minoranze 24.538 18.266

- di pertinenza del Gruppo 125.519 92.455

Totale 150.057 110.721

Totale altre componenti del conto economico complessivo 
di periodo:

- di pertinenza di minoranze 27.276 14.444

- di pertinenza del Gruppo 139.693 76.800

Totale 166.969 91.244

 * A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 in modo retrospettivo dell’IFRS 11 “Joint Arrangements”, in riferimento alla rendicontazione 
contabile delle entità a controllo congiunto, i dati comparativi sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.
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Movimenti di patrimonio netto
(migliaia di euro)

Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2014 

Per il periodo chiuso al 31 dicembre 2013

         

 Capitale sociale  131.000 - - - - - 131.000 

 Riserva di conversione  4.710 - - - 29.358 29.358 34.068 

 Riserva per utili/(perdite)
 attuariali  (20.989) - - - (20.507) (20.507) (41.496) 

 Riserva per hedging  (1.228) - - - (584) (584) (1.812) 

 Imposte differite  6.157 - - - 5.907 5.907 12.064 

 Riserve e utili a nuovo  495.984 92.455 (52.511) - - - 535.928 

 Risultato dell’esercizio  92.455 (92.455) - 125.519 - 125.519 125.519 

 Totale patrimonio 
 di Gruppo  708.090 - (52.511) 125.519 14.174 139.693 795.272 

 Totale patrimonio
 di minoranze  142.699 - (13.188) 24.538 2.738 27.276 156.787 

 Totale patrimonio netto  850.789 - (65.699) 150.057 16.912 166.969 952.059 

Saldo al
31/12/2013
Restated*

Destinazione 
del risultato

Dividendi e 
distribuzione 

di riserve

Conto economico
complessivo

Risultato Altri componenti
del conto 

economico

Saldo al
31/12/2014

Totale

         

 Capitale sociale 131.000 - 131.000 - - - - - 131.000 

 Riserva di conversione 22.295 - 22.295 - - - (17.585) (17.585) 4.710 

 Riserva per utili/
 (perdite) attuariali (28.101) - (28.101) - - - 7.112 7.112 (20.989) 

 Riserva per hedging 1.426 - 1.426 - - - (2.654) (2.654) (1.228) 

 Imposte differite 6.802 - 6.802 - - - (645) (645) 6.157 

 Riserve e utili a nuovo 492.569 - 492.569 50.499 (45.201) - (1.883) (1.883) 495.984 

 Risultato dell’esercizio 50.499 - 50.499 (50.499) - 92.455 - 92.455 92.455 

 Totale patrimonio 
 di Gruppo 676.490 - 676.490 - (45.201) 92.455 (15.655) 76.800 708.090 

 Totale patrimonio
 di minoranze 118.898 16.402 153.300 - (7.045) 18.266 (3.822) 14.444 142.699 

 Totale patrimonio
 netto 795.388 16.402 811.790 - (52.246) 110.721 (19.477) 91.244 850.789 

Saldo al
1/1/2013
Restated*

Saldo al
1/1/2013

Effetti del 
cambiamento

dei principi
contabili

Destinazione 
del risultato

Dividendi e 
distribuzione 

di riserve

Conto economico 
complessivo

Risultato Altri componenti
del conto 

economico

Saldo al
31/12/2013
Restated*

Totale

 * A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2014 in modo retrospettivo dell’IFRS 11 “Joint Arrangements”, in riferimento alla rendicontazione 
contabile delle entità a controllo congiunto, i dati comparativi sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.
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Rendiconto finanziario consolidato
 (migliaia di euro)

Esercizio 2014 Esercizio 2013
Restated*

Risultato prima delle imposte 252.254 205.244

Minusvalenza da attività cessate - 568

Proventi e oneri finanziari netti escluse plusvalenze su partecipazioni 37.653 35.909

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali 134.094 151.636

Ricavi e perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 2.822 2.719

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 28.354

Variazione crediti/debiti commerciali 28.714 (64.866)

Variazione rimanenze (40.516) 22.562

Variazione fondi (inclusi fondi del personale) (13.877) 16.341

Variazione altre attività e passività (12.193) 83.425

Imposte sul reddito pagate (132.249) (120.284)

Differenze cambio e altre minori 36.841 (8.607)

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività operative (A) 293.541 352.328

Investimenti in immobilizzazioni materiali (111.216) (106.530)

Investimenti in software (4.503) (3.380)

Incassi per disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 939 306

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (2.108) (1.830)

Incassi per cessioni di partecipazioni o rami d’azienda al netto dei relativi costi - 4.651

Decremento indebitamento per attività cessate - 53.753

Investimenti in altre attività finanziarie disponibili per la vendita (300) -

Incassi di contributi per acquisto immobilizzazioni materiali 240 177

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività di investimento (B) (116.948) (52.853)

Variazione netta debiti finanziari (64.603) (237.680)

Pagamento di dividendi e distribuzione di riserve (65.699) (52.246)

Interessi pagati (13.890) (19.881)

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività di finanziamento (C) (144.192) (309.807)

Totale variazione cassa e mezzi equivalenti (A+B+C) 32.401 (10.332)

Cassa e mezzi equivalenti al netto dei conti correnti bancari passivi all’inizio del periodo 106.824 114.430

Cassa e mezzi equivalenti al netto dei conti correnti bancari passivi alla fine del periodo 139.865 106.824

Differenze di conversione su disponibilità liquide (640) (2.726)

Totale variazione cassa e mezzi equivalenti 32.401 (10.332)

Conti correnti bancari attivi 183.728 112.011

Conti correnti bancari passivi (43.863) (5.187)

Totale cassa e mezzi equivalenti al netto dei conti correnti bancari passivi 139.865 106.824

* A seguito dell’applicazione dal 1 gennaio 2014 in modo retrospettivo dell’IFRS 11 ‘Joint Arrangements’, in riferimento alla rendicontazione contabile delle 
entità a controllo congiunto, i dati comparativi sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1.

Flussi di cassa generati dalle attività cessate
 (migliaia di euro)

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Flusso di cassa netto da attività operative - 2.666

Flusso di cassa netto da attività di investimento - (3.673)

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento - -
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Pasta World Championship: Paolo Barilla premia il vincitore dell’edizione 
2014, Luca Torricelli, chef del ristorante “L’ Argentino” di Lugano (Svizzera).
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1. Struttura e attività del Gruppo Barilla

Il Gruppo Barilla Holding (di seguito il “Gruppo” o “Barilla”) 
fa capo alla controllante Barilla Holding Società per Azioni (di 
seguito “Barilla Holding” o “la Capogruppo”), società di diritto 
italiano con sede a Parma (Italia), ed è attivo nella produzione e 
vendita, a livello nazionale e internazionale, di paste alimentari, 
sughi e prodotti da forno.
 L’intero capitale azionario è detenuto indirettamente dalla 
società Guido Maria Barilla e F.lli S.a.p.A. tramite le sue control-
late CO.FI.BA. S.r.l. e Gelp S.p.A.
 Per il dettaglio delle società consolidate si rimanda  
all’Allegato 1.

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Successivamente al 31 dicembre 2014, data di chiusura 
dell’esercizio, e fino alla data della sua pubblicazione non 
sono emersi fatti di rilievo da segnalare.

3. Dichiarazione di conformità 
ai principi contabili internazionali (IFRS)

Il Bilancio è stato predisposto nel rispetto di tutti i principi 
contabili internazionali (IFRS) emessi dall’International Ac-
counting Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione 
Europea (UE). Per IFRS si intendono tutti gli International Fi-
nancial Reporting Standards, tutti gli International Accounting 
Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Re-
porting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente 
denominato Standing Interpretations Committee (SIC).

4. Base per la presentazione - Principi
contabili e criteri di valutazione

Ai sensi del regolamento n. 1606 emanato dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002, il Bilancio 
consolidato (di seguito “Bilancio”) è stato predisposto in 
base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS in vigore al 
31 dicembre 2014.
 Gli IFRS sono stati applicati in Italia e in altri paesi e nel 
loro contesto vi sono numerosi principi di recente pubbli-
cazione, o revisione, per i quali non esiste ancora una prassi 
consolidata alla quale fare riferimento ai fini dell’interpre-
tazione e applicazione. Il Bilancio è stato pertanto redatto 
sulla base delle migliori conoscenze degli IFRS e tenuto con-
to della miglior dottrina in materia; eventuali futuri orien-
tamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso 
nei successivi esercizi, secondo le modalità di volta in volta 
previste dai principi contabili di riferimento. 
 Il Bilancio al 31 dicembre 2014 è comparato con l’eser-
cizio precedente (importi indicati tra parentesi nella parte 
descrittiva delle Note) ed è costituito da situazione patrimo-
niale e finanziaria, conto economico consolidato, prospetto 
di conto economico complessivo, movimenti di patrimonio 
netto e rendiconto finanziario nonché dalla presente nota 
illustrativa. I dati ivi contenuti sono espressi in migliaia di 
euro, valuta funzionale del Gruppo, essendo l’euro la moneta 
corrente nell’economia in cui la Capogruppo e le principali 
società del Gruppo operano.
 Si precisa che il Gruppo ha adottato una struttura di 
conto economico con rappresentazione delle componenti 
di costo ripartite per destinazione nonché una struttura di 
stato patrimoniale con ripartizione fra attività e passività 
correnti e non correnti. 

Note illustrative
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 Il Gruppo ha optato per un conto economico dove il 
costo del venduto comprende tutti i costi di produzione dei 
prodotti venduti, ovvero l’acquisto di materie prime, l’acqui-
sto di componenti, i costi di lavorazione diretti e indiretti sia 
interni che esterni, gli ammortamenti industriali e tutti gli 
oneri accessori alla produzione. 
 I flussi di cassa evidenziati nel rendiconto finanziario 
sono presentati secondo il metodo indiretto. 
 I principi di consolidamento, i criteri applicati nella con-
versione dei bilanci espressi in valuta estera, i principi conta-
bili, i criteri e le stime di valutazione adottati sono omogenei 
a quelli utilizzati in sede di redazione del Bilancio consoli-
dato al 31 dicembre 2013, a eccezione degli emendamenti 
applicabili dal 1° gennaio 2014, non adottati in via anticipata 
dal Gruppo e di seguito elencati.

Principi contabili, modifiche e interpretazioni adottati 
dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2014

IFRS 10 e IFRS 11 - Bilancio consolidato e 
joint arrangement
A seguito dell’adozione dell’IFRS 10, il Gruppo ha modificato 
il metodo precedentemente utilizzato per la verifica dell’esi-
stenza del controllo sulle entità oggetto di investimento e 
il conseguente obbligo di consolidamento. L’IFRS 10, infatti, 

introduce un nuovo modello di controllo, applicabile a tutte 
le entità oggetto di investimento, basato sul potere eserci-
tato dal Gruppo su tali entità, sull’esposizione o sui diritti ai 
rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento del Gruppo 
con tali entità e sulla capacità del Gruppo stesso di eserci-
tare il proprio potere per influenzare i suddetti rendimenti 
variabili. 
 In conformità alle disposizioni transitorie dell’IFRS 10, il 
Gruppo ha rivisto le proprie valutazioni in merito al controllo 
delle entità oggetto di investimento, modificando la propria 
conclusione sul controllo relativamente alla partecipazione 
in Barilla Mexico S.A. de C.V. e Serpasta S.A. de C.V. che era-
no precedentemente rilevate come società a controllo con-
giunto e consolidate con il metodo proporzionale, mentre 
dal presente esercizio sono state consolidate integralmente 
contabilizzando gli interessi delle minoranze per la loro quo-
ta di possesso. 
 L’IFRS 11 fornisce una più realistica riflessione sulla de-
finizione di joint arrangement, focalizzando l’attenzione sui 
diritti e sugli obblighi contenuti nel contratto, piuttosto che 
sulla forma giuridica dello stesso. Pertanto, ogni parte coin-
volta nel joint arrangement contabilizza i diritti e gli obblighi 
derivanti da tale partecipazione.
 Per informazioni sull’effetto quantitativo del cambia-
mento sui dati rideterminati al 1° gennaio e al 31 dicembre 
2013 si presenta la seguente tabella di sintesi:

1° gennaio 2013 Effetti del cambiamento dei principi contabili

Come precedentemente riportato Aggiustamento Rideterminato

Totale attività 2.850.412 20.452 2.870.864

Totale passività 2.055.024 4.050 2.059.074

Totale interessi delle minoranze 118.898 16.402 135.300

Totale patrimonio netto attribuibile al Gruppo 676.490 - 676.490

31 dicembre 2013 Effetti del cambiamento dei principi contabili

Come precedentemente riportato Aggiustamento Rideterminato

Totale attività 2.383.593 20.703 2.404.296

Totale passività 1.549.962 3.545 1.553.507

Totale interessi delle minoranze 125.543 17.156 142.699

Totale patrimonio netto attribuibile al Gruppo 708.090 - 708.090

Margine operativo  234.555  2.138 236.693

Oneri e proventi finanziari  (35.947)  38 (35.909)

Risultato prima delle imposte  198.608 2.176 200.784

Effetto fiscale  (93.969)  (554) (94.523)

Risultato del periodo 109.099 1.622 110.721

- di cui di pertinenza di minoranze 16.644 1.622 18.266

- di cui di pertinenza del Gruppo 92.455 - 92.455



41

IAS 28 - Investments in associates and joint ventures
Il nuovo standard incorpora i nuovi principi fissati per le joint 
ventures discussi dal Board e deliberati con l’Exposure Draft 
ED9. L’adozione del nuovo principio non ha prodotto effetti 
sul Bilancio del Gruppo.

IFRS 12 - Informazioni aggiuntive sulle partecipazioni 
in altre imprese
Il nuovo principio, pubblicato a maggio 2011, definisce le infor-
mazioni da inserire nelle note al bilancio in relazione a tutte le 
forme di partecipazione in altre imprese, includendo joint ven-
tures, società collegate, Special Purpose Entities (SPE) e tutte le 
altre forme di interessenza, anche fuori bilancio.
 Il Gruppo ha modificato l’informativa da fornire in relazio-
ne al nuovo principio.

IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel Bilancio - 
Compensazione tra attività e passività finanziarie
L’applicazione del nuovo standard non ha avuto effetti sul 
Bilancio consolidato del Gruppo.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni 
non ancora applicabili e non adottati in via anticipata 
dal Gruppo

I seguenti emendamenti saranno applicabili dal 1° genna-
io 2016: 
Emendamento IFRS 11 - Accounting for Acquisitions of Inte-
rests in Joint Operations
Emendamento IAS 16 e IAS 38 - Classification of Acceptable 
Methods of Depreciation and Amortization

Il seguente emendamento sarà applicabile dal 1° gennaio 
2017: 
IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

Il seguente emendamento sarà applicabile dal 1° gennaio 
2018:
IFRS 9 - Strumenti finanziari

l Gruppo sta ancora valutando il possibile impatto relativo 
all’adozione dei nuovi principi sopra elencati.

Principi contabili e criteri di valutazione adottati

Criteri di redazione
La valuta di presentazione del Bilancio è l’euro e i saldi di 
bilancio sono espressi in migliaia di euro (salvo ove diver-
samente indicato). Il Bilancio è redatto secondo il criterio 
del costo, eventualmente ridotto per perdite di valore a ec-
cezione di alcuni strumenti finanziari valutati a fair value. I 
principi contabili sono applicati omogeneamente in tutte le 
società del Gruppo. Le transazioni finanziarie sono contabi-
lizzate alla data di negoziazione.

Formulazione di stime e assunzioni
La preparazione del Bilancio consolidato comporta per il 
management la necessità di effettuare stime che si fondano 

su assunzioni soggettive talora basate sull’esperienza storica 
di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in fun-
zione delle relative circostanze. Tali stime influenzano i valori 
contabili di alcune attività e passività, costi e ricavi, così 
come l’informativa relativa ad attività/passività potenziali 
alla data di riferimento del bilancio.
 Le stime e le assunzioni fanno principalmente riferimen-
to alla valutazione sulla recuperabilità delle immobilizzazioni 
immateriali, alla definizione delle vite utili delle immobi-
lizzazioni materiali, alla recuperabilità dei crediti nonché al 
riconoscimento e alla valutazione dei fondi per rischi e oneri. 
 Le stime e le assunzioni si basano su dati che riflettono 
lo stato attuale delle conoscenze disponibili.

Principi contabili di particolare rilevanza 
e maggior soggettività
Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili che 
richiedono più di altri una maggiore soggettività da parte del 
management nell’elaborazione delle stime e per i quali un 
cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utiliz-
zate potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio:

a. Avviamento
Il valore dell’avviamento è verificato annualmente al fine di 
accertare l’esistenza di eventuali perdite da rilevare a conto 
economico (impairment test). In particolare, la verifica in 
oggetto comporta l’allocazione dell’avviamento alle unità 
generatrici di flussi di cassa (cash generating units) e alla 
successiva determinazione del relativo valore recuperabile, 
inteso come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso. 
Qualora il valore recuperabile dovesse risultare inferiore al 
valore contabile delle cash generating units, comprensivo 
dell’avviamento allocato, si dovrà procedere a una svalu-
tazione. L’allocazione dell’avviamento alle cash generating 
units e la determinazione del valore d’uso di queste ultime 
comportano l’effettuazione di stime che dipendono da as-
sunzioni soggettive nonché da fattori che possono cambiare 
nel tempo con conseguenti effetti anche significativi rispet-
to alle valutazioni effettuate dagli amministratori.

b. Ammortamenti
Il costo di immobili, impianti e macchinari è ammortizzato 
a quote costanti lungo la loro vita utile. La vita utile delle 
immobilizzazioni del Gruppo è stimata dagli amministratori 
nel momento in cui l’immobilizzazione è stata acquistata; la 
stima è basata sull’esperienza storica per analoghe immobi-
lizzazioni, condizioni di mercato e anticipazioni riguardanti 
eventi futuri che potrebbero avere impatto sulla vita utile, 
tra i quali variazioni nella tecnologia. Pertanto, l’effettiva 
vita utile può differire da quella stimata. Il Gruppo valuta 
periodicamente i cambiamenti tecnologici e di settore per 
aggiornare la vita utile residua. Tale aggiornamento periodi-
co potrebbe comportare una variazione nel periodo di am-
mortamento e quindi anche nella quota di ammortamento 
degli esercizi futuri.

c. Svalutazione degli attivi immobilizzati
Gli attivi immobilizzati sono oggetto di verifica al fine di 
accertare se si sia verificata una perdita di valore, che va ri-
levata tramite una svalutazione quando sussistono indicatori 
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che facciano prevedere difficoltà per il recupero del relativo 
valore netto contabile tramite l’uso o la vendita. La verifica 
dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede da parte de-
gli amministratori l’effettuazione di valutazioni soggettive 
basate sulle informazioni disponibili sia di fonte interna che 
esterna, nonché da assunzioni soggettive talora fondate 
sull’esperienza storica. Inoltre, qualora si ritenga che possa 
essersi generata una potenziale perdita di valore, si procede 
alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valuta-
tive ritenute idonee. La corretta identificazione degli indica-
tori dell’esistenza di una potenziale perdita di valore nonché 
le stime per la determinazione delle stesse dipendono da 
assunzioni soggettive nonché da fattori che possono variare 
nel tempo influenzando le valutazioni e le stime effettuate 
dagli amministratori.

d. Imposte differite attive
La contabilizzazione delle imposte differite attive è effettua-
ta sulla base delle aspettative di generazione di reddito im-
ponibile negli esercizi futuri, nonché sulla valutazione degli 
elementi tecnico-istituzionali propri dell’ordinamento tribu-
tario a cui tali imposte si riferiscono (per esempio l’esistenza 
di limiti temporali per l’utilizzo di perdite fiscali). La stima dei 
redditi imponibili attesi ai fini della contabilizzazione delle 
imposte differite dipende da fattori e assunzioni che posso-
no variare nel tempo e che possono avere effetti significativi 
sulla valutazione delle imposte differite attive.

e. Fondi rischi e oneri
A fronte di taluni rischi quali quelli legali e fiscali, sono rile-
vati accantonamenti rappresentativi del rischio di soccom-
benza. Il valore dei fondi iscritti in bilancio rappresenta la 
miglior stima possibile alla data di chiusura del bilancio. Tale 
stima comporta l’adozione di assunzioni che dipendono da 
fattori che possono cambiare nel tempo e che potrebbero 
pertanto avere effetti significativi rispetto alle stime correnti 
effettuate dagli amministratori per la redazione del bilancio.

f. Determinazione del fair value di strumenti finanziari
Il fair value degli strumenti finanziari è determinato sulla 
base delle quotazioni di mercato ovvero, in loro assenza, 
sulla base di adeguate tecniche di valutazione che utilizzano 
variabili finanziarie aggiornate e utilizzate dagli operatori di 
mercato nonché, ove possibile, tenendo conto dei prezzi rile-
vati in transazioni recenti su strumenti finanziari similari. 
 I fair value sono distinti in vari livelli gerarchici, in base 
ai dati di input utilizzati nelle valutazioni:
•		 Livello 1: corrisponde a prezzi quotati su mercati attivi 

per attività e passività identiche;
•		 Livello 2: corrisponde a valori stimati attraverso ele-

menti desunti da dati di mercato osservabili;
•		 Livello 3: corrisponde a valori stimati attraverso altri 

elementi differenti dai dati di mercato.

In particolare, le valutazioni al fair value degli strumenti 
finanziari di livello 2 sono state effettuate sulla base di mo-
delli finanziari standard di mercato. 
 Barilla ha sviluppato un modello sulla base delle practi-
ces di mercato, che di norma fanno riferimento a strumenti 
similari, ad analisi basate sui flussi di cassa o modelli di prez-

zo basati sull’utilizzo di indicatori di mercato. Nel processo di 
formulazione delle valutazioni, il Gruppo privilegia l’utilizzo 
di informazioni di mercato rispetto all’utilizzo di informazio-
ni interne.
 Il Gruppo non presenta strumenti finanziari valutati in 
bilancio secondo il livello 3 della gerarchia del fair value.

Principi di consolidamento

Il Bilancio comprende i bilanci di Barilla Holding, società 
capogruppo, e delle controllate nelle quali Barilla Holding 
detiene, direttamente o indirettamente, il controllo. 
Sono società controllate quelle su cui Barilla Holding detiene 
il controllo, ovvero quando il Gruppo è esposto ai rendi-
menti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità, o 
vanta dei diritti su tali rendimenti, avendo nel contempo la 
capacità di influenzarli esercitando il proprio potere sull’en-
tità stessa. I bilanci delle società controllate sono inclusi nel 
Bilancio consolidato dal momento in cui la controllante ini-
zia a esercitare il controllo fino alla data in cui tale controllo 
cessa.
 Le operazioni fra le società controllate del Gruppo sono 
eliminate integralmente. Tutte le società del Gruppo chiudo-
no l’esercizio al 31 dicembre.

Interessi di minoranze
Gli interessi di minoranze sono misurati alla quota di posses-
so delle attività a partire dalla data di acquisizione.

Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni sono contabilizzate nella valuta funziona-
le del principale ambiente economico in cui opera ciascuna 
società del Gruppo. Le transazioni effettuate con valuta 
diversa dalla valuta funzionale delle società del Gruppo 
sono convertite nella stessa sulla base del tasso di cambio 
alla data dell’operazione. Le attività e le passività monetarie 
sono convertite al cambio della data di fine esercizio e le 
differenze cambio sono imputate al conto economico tra le 
componenti finanziarie. Le attività e passività non moneta-
rie, che sono valutate al costo storico in valuta estera, sono 
convertite al cambio storico della data della transazione. 

Conversione dei bilanci in valuta estera
I bilanci delle società con valuta funzionale diversa dall’euro 
sono convertiti secondo le seguenti modalità:
•		 le attività e le passività sono convertite ai cambi di fine 

esercizio;
•		 i ricavi e i costi sono convertiti al cambio medio del pe-

riodo;
•		 le differenze cambio emergenti dal summenzionato pro-

cesso di conversione sono imputate nel conto economi-
co complessivo.

Al momento della dismissione dell’entità economica da cui 
sono emerse le differenze di conversione, le differenze di 
cambio accumulate e riportate negli altri componenti del 
conto economico complessivo sono riclassificate nel conto 
economico.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto 
delle perdite di valore accumulate, e per le sole immobilizzazio-
ni immateriali a durata definita, degli ammortamenti, mentre 
quelle a vita indefinita sono sottoposte ogni anno a impai-
rment test. Il costo non include interessi passivi capitalizzati. 
L’ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso.

Avviamento
La differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota di in-
teressenza del Gruppo nel fair value delle attività, passività e 
passività potenziali acquisite nell’ambito di un’aggregazione 
aziendale è iscritta come avviamento ed è classificata come 
attività immateriale a vita indefinita. 
 L’avviamento non è ammortizzato ma è assoggettato 
a impairment test annuale. Ai fini di tale valutazione l’av-
viamento è allocato a gruppi di cash generating units che 
di norma rappresentano un segmento operativo (unità di 
business). In nessun caso si procede al ripristino del costo 
precedentemente svalutato.

Marchi e licenze 
I marchi e le licenze sono valutati al costo al netto degli 
ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. I marchi 
sono ammortizzati in base alla loro vita utile, mentre le li-
cenze nel periodo minore tra la durata contrattuale e la loro 
vita utile.

Software
I costi delle licenze software, comprensivi degli oneri acces-
sori, sono capitalizzati e iscritti in bilancio al netto degli am-
mortamenti e delle eventuali perdite di valore accumulate.

Costi di ricerca e sviluppo
I costi di ricerca di nuovi prodotti e/o processi sono intera-
mente spesati quando sostenuti. In base alla tipologia del 
business del Gruppo, non vengono sostenuti costi di svilup-
po che abbiano i requisiti per la capitalizzazione.

Le vite utili delle immobilizzazioni immateriali sono le se-
guenti:

Marchi  da 5 a 20 anni

Software da 3 a 5 anni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acqui-
sizione o di produzione, comprensivo degli oneri accessori 
di diretta imputazione al netto degli ammortamenti e delle 
perdite di valore accumulate, a eccezione dei terreni, che 
non sono ammortizzati e sono valutati al costo, al netto 
delle perdite di valore accumulate. Alla luce della tipologia 
di investimenti, il costo delle immobilizzazioni materiali non 
include, di norma, interessi passivi capitalizzati.
 Gli ammortamenti sono contabilizzati a partire dal 
mese in cui il cespite è disponibile per l’uso, ovvero quando 
è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici a 
esso associati.

 Gli ammortamenti sono imputati su base mensile a 
quote costanti mediante aliquote che consentono di am-
mortizzare i cespiti fino a esaurimento della loro vita utile 
oppure, in caso di dismissioni, fino all’ultimo mese intero di 
utilizzo.
 Gli anni di vita utile sono i seguenti:

Categoria  Vita utile

Fabbricati 33 anni

Impianti e macchinari:

- generici  13 anni

- specifici 10-20 anni

- alto contenuto tecnologico  5-8 anni

Attrezzature industriali e commerciali:

- beni mobili 8 anni

- macchine elettroniche 3,5 anni

Automezzi 5 anni

Attrezzature 2,5 anni

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono a 
immobilizzazioni materiali sono registrati in diminuzione del 
valore del cespite di riferimento e accreditati al conto eco-
nomico lungo il suo periodo di ammortamento.
 Le migliorie su beni di terzi sono classificate nelle im-
mobilizzazioni materiali, coerentemente alla natura del 
costo sostenuto. Il periodo di ammortamento corrisponde al 
minore tra la vita utile residua dell’immobilizzazione mate-
riale e la durata residua del contratto di locazione.
 I pezzi di ricambio di valore rilevante sono capitalizzati 
e ammortizzati sulla base della vita utile del cespite a cui si 
riferiscono; gli altri sono spesati a conto economico quando 
la spesa è sostenuta.

Leasing

Gli immobili, impianti e macchinari posseduti in virtù di 
contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono so-
stanzialmente trasferiti al Gruppo i rischi e i benefici legati 
alla proprietà, sono riconosciuti come attività del Gruppo 
al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei 
pagamenti minimi dovuti per il leasing, inclusa l’eventuale 
somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La 
corrispondente passività verso il locatore è rappresentata 
in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati 
applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicati 
per la voce di bilancio “Immobili, impianti e macchinari”, 
salvo che la durata del contratto di leasing sia inferiore alla 
vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ra-
gionevole certezza del trasferimento della proprietà del bene 
locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il pe-
riodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del 
contratto di locazione. 
 Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzial-
mente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni sono 
classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing 
operativi sono rilevati linearmente a conto economico lungo 
la durata del contratto di leasing.
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Perdita di valore di immobilizzazioni materiali 
e immateriali (impairment test)

In presenza di indicatori specifici di perdita di valore, le im-
mobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali 
sono soggette a impairment test.
 La verifica consiste nella stima del valore recuperabile 
dell’attività e nel confronto con il relativo valore netto 
contabile.
 Se il valore recuperabile di un’attività è inferiore al 
valore netto contabile, quest’ultimo è ridotto al valore re-
cuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita di valore 
imputata a conto economico. Per attività non soggette ad 
ammortamento, per le immobilizzazioni materiali non uti-
lizzate e per le immobilizzazioni immateriali e materiali non 
ancora disponibili per l’utilizzo, l’impairment test è effettuato 
con frequenza annuale, indipendentemente dalla presenza di 
specifici indicatori.
 Durante l’anno, il Gruppo verifica se esistono indicazioni 
che le attività sia materiali che immateriali a vita definita 
possano aver subito una riduzione di valore. A tal fine si 
considerano sia fonti interne che esterne. Relativamente alle 
fonti interne si considerano l’obsolescenza o il deteriora-
mento fisico dell’attività, eventuali cambiamenti significativi 
nell’uso dell’attività e l’andamento economico dell’attività ri-
spetto a quanto previsto. Relativamente alle fonti esterne, si 
considerano l’andamento dei prezzi di mercato delle attività, 
eventuali discontinuità tecnologiche, di mercato o normati-
ve, l’andamento dei tassi di interesse di mercato e del costo 
del capitale utilizzato per valutare gli investimenti.
 Il valore recuperabile di un’attività è definito come il 
maggiore tra il fair value, al netto dei costi di vendita, e il 
suo valore d’uso. Il valore d’uso di un’attività è costituito dal 
valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi calcolato appli-
cando un tasso d’attualizzazione che riflette le valutazioni 
correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei 
rischi specifici dell’attività. Quando non è possibile stimare 
il valore recuperabile di una singola attività, il Gruppo stima 
il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa 
cui l’attività appartiene. Quando vengono meno i motivi che 
hanno determinato una riduzione di valore, il valore conta-
bile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi di cassa è 
incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile, 
ma non può eccedere il valore che si sarebbe determinato se 
non fosse stata rilevata alcuna riduzione di valore. Il ripristi-
no di valore è iscritto nel conto economico.
 L’avviamento acquisito e allocato a unità o gruppi di 
cash generating units nel corso dell’esercizio è sottoposto a 
impairment test prima della fine dell’esercizio in cui l’acquisi-
zione e l’allocazione sono avvenute.
 Al fine della verifica della sua recuperabilità, l’avviamen-
to è allocato, alla data di acquisizione, a ogni unità o gruppo 
di cash generating units che beneficiano dell’acquisizione.
 Se il valore contabile dell’unità generatrice di flussi di 
cassa (o del gruppo di unità), comprensivo dell’avviamento 
allocato, eccede il rispettivo valore recuperabile, si rileva a 
conto economico una perdita per riduzione di valore.
 La perdita per riduzione di valore è imputata dapprima 
a riduzione del valore contabile dell’avviamento allocato 
all’unità (o al gruppo di unità) e solo successivamente alle 

altre attività dell’unità in proporzione al loro valore contabile 
fino all’ammontare del valore recuperabile delle attività a 
vita definita. 
 I flussi di cassa futuri sono desunti dai piani azienda-
li approvati dal Consiglio di Amministrazione (o organo 
equivalente), i quali coprono normalmente un periodo non 
superiore a cinque anni. Il tasso di crescita a lungo termine 
utilizzato al fine della stima del valore terminale dell’unità (o 
del gruppo di unità) viene assunto normalmente in misura 
non eccedente il tasso medio di crescita a lungo termine del 
settore, del paese o del mercato nel quale l’unità (o il gruppo 
di unità) opera.
 I flussi di cassa futuri sono stimati facendo riferimen-
to alle condizioni correnti dell’unità generatrice di flussi di 
cassa e, pertanto, non si considerano né i benefici derivanti 
da ristrutturazioni future per le quali l’entità non è ancora 
impegnata, né gli investimenti futuri di miglioramento o di 
ottimizzazione dell’unità.
 Il Gruppo ha identificato le cash generating units a livel-
lo di linea produttiva. 
 Ai fini dell’impairment test, l’avviamento è allocato a livel-
lo di gruppi di cash generating units che normalmente rappre-
sentano segmenti operativi. I segmenti operativi del Gruppo 
sono rappresentati dalle seguenti unità di business: Regione 
Italia, Regione Europa, Regione America e Regione Asia, Africa 
e Australia, con le categorie Meal Solutions e Bakery.

Criterio del costo ammortizzato per la misurazione 
di attività e passività finanziarie

Il criterio del costo ammortizzato prevede la quantificazio-
ne del tasso di interesse effettivo all’inizio dell’operazione. 
Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che, se applicato 
come tasso di attualizzazione dei flussi di cassa futuri, li ren-
de equivalenti al flusso di cassa iniziale.
 Eventuali modifiche nei flussi di cassa futuri, se non 
attribuibili a cambiamenti nei parametri di mercato, deter-
minano una rimisurazione del valore di bilancio dell’attività 
o passività finanziaria con contropartita a conto economico.

Attività finanziarie

Al momento della loro rilevazione iniziale, le attività finan-
ziarie sono iscritte al fair value e classificate in una delle 
seguenti categorie in funzione della loro natura e dello scopo 
per cui sono state acquistate:
(a) attività finanziarie al fair value con contropartita nel 

conto economico; 
(b) crediti e finanziamenti attivi;
(c) attività finanziarie disponibili per la vendita.

Gli acquisti e le vendite di attività finanziarie sono conta-
bilizzati alla data di negoziazione delle relative operazioni. 
Vengono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto 
di ricevere i flussi di cassa dallo strumento si è estinto o il 
Gruppo ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e benefici 
relativi allo strumento stesso.
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Successivamente alla prima iscrizione in bilancio, le attività 
finanziarie sono valutate come segue:
 
(a) Attività finanziarie al fair value con contropartita 
nel conto economico
La voce comprende attività finanziarie, rappresentate da ti-
toli, acquisite principalmente con lo scopo di essere rivendu-
te nel breve termine. Tali titoli sono classificati fra le attività 
correnti.
 Le attività finanziarie appartenenti a questa categoria 
sono inizialmente rilevate al fair value e i relativi costi acces-
sori sono spesati nel conto economico.
 Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair va-
lue delle attività finanziarie al fair value con contropartita 
nel conto economico sono presentati nel conto economico 
all’interno della voce “Proventi/oneri finanziari”, nel periodo 
in cui sono rilevati. 

(b) Crediti e finanziamenti attivi
Per crediti e finanziamenti attivi si intendono attività finan-
ziarie, prevalentemente relative a crediti verso clienti, non 
costituenti strumenti derivati e non quotati in un mercato 
attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. I 
crediti e i finanziamenti attivi sono inclusi nell’attivo corren-
te, a eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore 
ai dodici mesi rispetto alla data di bilancio, che sono classifi-
cati nell’attivo non corrente. 
 Tali attività sono riconosciute inizialmente al fair value 
e successivamente valutate in base al metodo del costo am-
mortizzato, utilizzando il tasso di interesse effettivo, al netto 
di un fondo svalutazione. Le perdite su crediti sono contabi-
lizzate in bilancio quando si riscontra un’evidenza oggettiva 
che il Gruppo non sarà in grado di recuperare il credito 
dovuto dalla controparte sulla base dei termini contrattuali. 
L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo 
di attività ha subito una riduzione di valore include dati ri-
levabili che giungono all’attenzione del Gruppo in merito ai 
seguenti eventi di perdita:
(a) significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debi-

tore;
(b) inefficacia dell’attività di escussione del credito a causa 

dell’indisponibilità di attività da parte del debitore;
(c) probabilità che il beneficiario dichiari bancarotta o altre 

procedure di ristrutturazione finanziaria.

I crediti verso clienti con scadenza inferiore a un anno sono 
iscritti al fair value che approssima normalmente il valore 
nominale. I crediti cartolarizzati o ceduti con contratti di 
factoring pro solvendo o pro soluto per i quali non sono 
rispettate tutte le condizioni richieste per l’eliminazione dal 
bilancio delle attività finanziarie sono mantenuti nell’attivo 
patrimoniale; una passività finanziaria di pari importo è con-
tabilizzata nel bilancio come “Debiti verso banche”.
 I crediti ceduti, dove sono rispettate tutte le condizioni 
previste per l’eliminazione dal bilancio delle attività finanzia-
rie, sono eliminati dal bilancio al momento della loro cessio-
ne. Gli utili o le perdite relativi alla cessione di tale attività 
sono rilevati quando le attività stesse sono rimosse dallo 
stato patrimoniale. 

(c) Attività finanziarie disponibili per la vendita 
La voce comprende le partecipazioni in altre imprese e le altre 
attività finanziarie rappresentate da titoli non detenuti allo 
scopo di negoziazione. Sono incluse nelle attività non correnti 
in quanto il management non ha manifestato l’intenzione di 
cederle nei dodici mesi successivi alla data del bilancio. Sono 
valutate al fair value in contropartita delle altre componenti 
del risultato complessivo. L’eventuale riclassifica a conto eco-
nomico nella voce “Utile/perdita variazione di fair value atti-
vità finanziarie” è effettuata solo nel momento in cui l’attività 
finanziaria è effettivamente ceduta. 
 Il Gruppo valuta a ogni data di bilancio se esiste un’og-
gettiva evidenza di perdita di valore delle attività finanziarie. 
Nel caso di partecipazioni classificate come attività finanziarie 
disponibili per la vendita, un prolungato o significativo declino 
nel fair value della partecipazione al di sotto del costo iniziale 
è considerato un indicatore di perdita di valore. Nel caso esista 
questo tipo di evidenza per le attività finanziarie disponibili per 
la vendita, la perdita cumulata, calcolata come la differenza tra 
il costo di acquisizione e il fair value alla data del bilancio al net-
to di eventuali perdite di valore contabilizzate precedentemente 
nel conto economico, è riconosciuta nel conto economico.
 Eventuali riprese di valore di attività finanziarie, rappre-
sentate da strumenti di capitale e precedentemente svalutate 
a conto economico, sono classificate tra le altre componenti 
del risultato complessivo.
 Eventuali dividendi derivanti da partecipazioni iscritte 
nelle attività finanziarie disponibili per la vendita sono presen-
tati tra i componenti positivi di reddito nel conto economico 
all’interno della voce ”Dividendi” nel momento in cui sorge in 
capo al Gruppo il diritto a ricevere il relativo pagamento. 

Passività finanziarie

Le passività finanziarie sono registrate inizialmente al fair 
value al netto degli oneri accessori e, successivamente alla 
prima iscrizione, sono valutate al costo ammortizzato utiliz-
zando il metodo dell’interesse effettivo. La differenza fra il co-
sto ammortizzato e il valore di rimborso è imputata a conto 
economico durante la durata delle passività. 
 Le passività finanziarie sono classificate tra le passi-
vità correnti a meno che il Gruppo, alla data del bilancio, 
non abbia un diritto incondizionato a estendere la durata 
del finanziamento almeno oltre dodici mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. I debiti commerciali e gli altri debiti la cui 
scadenza rientra nei normali termini commerciali sono 
iscritti al fair value che normalmente approssima il loro va-
lore nominale. 

Rimanenze

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo, 
valorizzato con il metodo FIFO (first in - first out), e il loro 
presunto valore di realizzo. 
 Per tenere conto di rimanenze obsolete o a lenta movi-
mentazione sono effettuati accantonamenti a un apposito 
fondo, rilasciato nel caso in cui le condizioni di tali svaluta-
zioni vengano meno.
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono i 
valori contanti in cassa, i depositi bancari e postali e i mezzi 
equivalenti liquidabili entro brevissimo termine (tre mesi 
dalla data di acquisto degli stessi) e non soggetti a significa-
tive variazioni di valore.

Passività per benefici ai dipendenti

(a) Fondi pensione
Le società del Gruppo hanno in essere sia piani a contribu-
zione definita che piani a benefici definiti. 
 Un piano a contribuzione definita è un piano al quale il 
Gruppo partecipa mediante versamenti fissi a soggetti terzi 
gestori di fondi e in relazione al quale non vi sono obblighi 
legali o di altro genere a pagare ulteriori contributi qualo-
ra il fondo non abbia sufficienti attività per far fronte agli 
obblighi nei confronti dei partecipanti al piano. Per i piani a 
contribuzione definita, il Gruppo versa contributi, volontari 
o stabiliti contrattualmente, a fondi pensione assicurativi 
pubblici e privati. I contributi sono iscritti come costi del 
personale secondo il principio della competenza economica. 
 La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici de-
finiti corrisponde al valore attuale dell’obbligazione alla data 
di bilancio, al netto, ove applicabile, del fair value delle attività 
asservite al piano. Gli obblighi per i piani a benefici definiti 
sono determinati annualmente da un attuario indipendente 
utilizzando il metodo della Proiezione Unitaria del Credito 
per determinare il valore attuale delle relative obbligazioni 
(projected unit credit actuarial method). Il valore attuale del 
piano a benefici definiti è determinato scontando i flussi di 
cassa futuri a un tasso di interesse pari a quello di obbligazioni 
high-quality corporate emesse nella valuta in cui la passività 
sarà liquidata e che tenga conto della durata del relativo piano 
pensionistico. La rilevazione delle variazioni degli utili/perdite 
attuariali (“rimisurazioni”) è iscritta fra le altre componenti del 
conto economico complessivo consolidato. 
 Il costo relativo alle prestazioni di lavoro nonché gli 
interessi passivi relativi alla componente del time value nei 
calcoli attuariali (questi ultimi classificati tra gli oneri finan-
ziari) sono iscritti a conto economico.

(b) Benefici per cessazione del rapporto di lavoro 
I benefici per cessazione del rapporto di lavoro sono corri-
sposti quando il dipendente termina il suo rapporto di lavoro 
prima della normale data di pensionamento, o quando un 
dipendente accetta la risoluzione consensuale del contratto. 
Il Gruppo contabilizza i benefici per cessazione del rapporto 
di lavoro quando è dimostrabile che la chiusura del rapporto 
di lavoro è in linea con un formale piano che definisce la ces-
sazione del rapporto stesso, o quando l’erogazione del bene-
ficio è il risultato di un processo di incentivazione all’uscita.

Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di oneri per ob-
bligazioni del Gruppo di natura legale, contrattuale o impli-

cita, che derivano da un evento passato. I fondi per rischi e 
oneri sono iscritti se è probabile che si manifestino tali oneri 
e se è possibile effettuarne una stima attendibile. Qualora si 
stimi che tali obbligazioni si manifestino oltre dodici mesi e 
i relativi effetti siano significativi, le stesse sono attualizzate 
a un tasso di sconto che tiene conto del costo del denaro e 
del rischio specifico della passività iscritta. L’eventuale va-
riazione di stima degli accantonamenti è riflessa nel conto 
economico nel periodo in cui avviene. Nei casi in cui viene 
effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantona-
mento dovuto al trascorrere del tempo e l’eventuale effetto 
derivante dal cambiamento del tasso di attualizzazione sono 
rilevati come onere finanziario. 
 Gli oneri per un piano di ristrutturazione sono rilevati 
quando sussistono le condizioni affinché sorga un’obbligazio-
ne implicita, ovvero quando il Gruppo rende noto alle parti 
interessate il piano di ristrutturazione o quando il Gruppo 
effettua annunci sufficientemente specifici che facciano 
sorgere nelle parti interessate l’aspettativa all’adempimento 
dell’obbligazione stessa.
 I fondi per rischi fiscali vengono riconosciuti a fronte di 
passività fiscali di natura probabile, non ancora definite alla 
data di bilancio.

Strumenti derivati

Contabilizzazione degli strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono valutati al loro fair value con 
contropartita nel conto economico, a eccezione dei derivati 
di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) che sono 
rilevati in contropartita delle altre componenti del reddito 
complessivo.

Derivati qualificati come strumenti di copertura
In tutti i casi in cui i derivati sono designati come strumenti 
di copertura, il Gruppo documenta in modo formale, a par-
tire dall’inizio della copertura stessa, la relazione di coper-
tura tra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, gli 
obiettivi della gestione del rischio e la strategia perseguita 
nell’effettuare la copertura.
 Il Gruppo documenta altresì la valutazione dell’efficacia 
dello strumento di copertura nel compensare le variazioni 
attribuibili al rischio coperto sulla base delle variazioni di 
valore dello strumento di copertura rispetto alle variazioni di 
valore dell’elemento coperto. Tale valutazione è effettuata 
all’inizio della copertura e in misura continuativa per tutta la 
sua durata.

Classificazione degli strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono così classificati:
(i) Strumenti derivati designati di copertura di flussi 

finanziari (cash flow hedge): se uno strumento finan-
ziario è designato con finalità di copertura dell’espo-
sizione alla variabilità dei flussi di cassa associati 
a un’attività o una passività iscritta in bilancio o a 
un’operazione prevista o altamente probabile, gli utili 
o le perdite derivanti dalla valutazione dello strumen-
to finanziario sono rilevati nelle altre componenti del 
reddito complessivo per la parte considerata efficace, 
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mentre l’eventuale quota non efficace è contabilizzata 
nel conto economico. A seconda dell’oggetto di coper-
tura, meramente finanziario o relativo a commodities, 
la quota non efficace viene classificata rispettivamen-
te alla voce “Proventi/Oneri su operazioni finanziarie” 
oppure nei “Costi/Ricavi operativi”.

 Gli importi che sono stati rilevati nelle altre componenti 
del risultato complessivo sono riclassificati nel conto 
economico nell’esercizio in cui l’elemento coperto pro-
duce un effetto sul conto economico.

 Quando uno strumento di copertura giunge a matu-
razione o è ceduto, oppure non soddisfa più le condi-
zioni per essere designato come di copertura, i relativi 
aggiustamenti di fair value cumulati fino a quella data 
rimangono sospesi fino a che l’elemento coperto non 
manifesta i suoi effetti nel conto economico, e solo in 
quel momento avverrà la contabilizzazione nel conto 
economico in modo coerente al suddetto elemento co-
perto. Se si prevede che l’elemento coperto non gene-
rerà alcun effetto a conto economico, gli aggiustamenti 
di fair value sono immediatamente riversati nel conto 
economico.

 Nel caso di copertura di rischi di flussi finanziari relativi a 
passività finanziarie, si rimanda al relativo paragrafo per 
maggiori dettagli circa la valutazione del sottostante.

(ii) Strumenti derivati designati di copertura del rischio 
di fair value: sono classificati come attività o passività 
correnti o non correnti a seconda della loro scadenza 
contrattuale. 

 Le variazioni di fair value di questi strumenti sono im-
putate nel conto economico. A seconda dell’oggetto di 
copertura, meramente finanziario o relativo a commo-
dities, la variazione di fair value viene classificata rispet-
tivamente alla voce “Oneri e proventi finanziari” oppure 
nei “Costi/Ricavi operativi”.

 Nel caso di copertura del rischio di fair value relativa a 
passività finanziarie, si rimanda al relativo paragrafo per 
maggiori dettagli circa la valutazione del sottostante. 

(iii) Strumenti derivati con fair value a conto economico 
non designati come di copertura: sono classificati come 
attività o passività correnti o non correnti a seconda 
della loro scadenza contrattuale. 

 Le variazioni di fair value di questi strumenti sono im-
putate nel conto economico. A seconda dell’oggetto di 
copertura, meramente finanziario o relativo a commo-
dities, la variazione di fair value viene classificata rispet-
tivamente alla voce “Oneri e proventi finanziari” oppure 
nei “Costi/Ricavi operativi”.

Determinazione del fair value di uno strumento derivato 
Il fair value degli interest rate swaps è calcolato in base al va-
lore attuale dei flussi di cassa previsti futuri. Il fair value dei 
contratti a termine su valute è determinato usando il tasso 
di cambio a termine alla data di bilancio. 
 Il fair value di altri strumenti derivati quotati in un mer-
cato attivo si basa sui prezzi di mercato prevalenti alla data 
di bilancio. Il fair value di strumenti che non sono quotati 
in un mercato attivo è determinato utilizzando tecniche di 
valutazione basate su una serie di metodi, assunzioni e infor-
mazioni desumibili dai mercati alla data di bilancio.

Attività e passività non correnti destinate a essere 
vendute (held for sale) e attività e passività operative 
cessate

Un’attività, o un gruppo di attività e passività non correnti, 
è classificata come “destinata alla vendita” quando il suo 
valore di bilancio verrà realizzato principalmente tramite la 
vendita anziché il suo utilizzo. Le attività (o gruppi di attivi-
tà) destinate a essere vendute sono valutate al minore fra il 
valore contabile al momento della decisione della vendita e 
il loro fair value, al netto degli oneri di vendita stimati. 
 Un’attività operativa che rappresenta un importante 
ramo autonomo di attività o area geografica di attività viene 
classificata separatamente nel conto economico e nello sta-
to patrimoniale al momento in cui soddisfa le condizioni per 
la classificazione come attività posseduta per la vendita o 
attività cessata.

Patrimonio netto 

I costi direttamente attribuibili a operazioni sul capitale sono 
contabilizzati a riduzione del patrimonio netto. 

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti al fair value del corrispettivo rice-
vuto per la vendita di prodotti o servizi al netto di sconti ed 
eventuali resi. 

Vendite di prodotti
I ricavi per vendite di prodotti sono rilevati quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni che normalmente 
coincidono con la consegna al cliente:
•		 i	rischi	significativi	e	i	benefici	connessi	alla	proprietà	

dei beni sono stati trasferiti all’acquirente; 
•		 l’effettivo	controllo	sulla	merce	è	trasferito;
•	 il	valore	dei	ricavi	è	determinato	in	maniera	attendibile;
•	 è	probabile	che	i	benefici	economici	derivanti	dalla	ven-

dita saranno fruiti dall’impresa;
•	 i	costi	sostenuti	o	da	sostenere	sono	determinati	in	

modo attendibile.

Dividendi
I ricavi per dividendi sono riconosciuti nel momento in cui 
sorge il diritto legale all’incasso del dividendo.

Contributi

I contributi pubblici ottenuti dal Gruppo in conto esercizio 
sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui 
sorge il diritto all’incasso.

Oneri e proventi finanziari

Gli oneri e proventi finanziari sono riconosciuti per compe-
tenza e includono gli interessi passivi maturati su qualunque 
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5. Variazioni nell’area di consolidamento

L’area di consolidamento è variata a seguito della costitu-
zione della società Barilla Middle East FZE, situata a Dubai 
(Emirati Arabi).

6. Note sui prospetti consolidati

Situazione patrimoniale e finanziaria

6.1 Cassa, depositi bancari e postali
La voce, pari a 183.728 euro (112.011 euro), include i depo-
siti bancari e postali nonché gli assegni e altri valori presenti 
in cassa. 
 Per l’analisi della variazione di liquidità registrata nel 
periodo si rinvia a quanto rappresentato nel rendiconto fi-
nanziario consolidato.

6.2 Crediti verso clienti

31/12/2014 31/12/2013

Crediti 434.874 405.977

Fondo svalutazione crediti (45.733) (45.234)

Totale 389.141 360.743

La voce contiene i crediti verso clienti per transazioni com-
merciali e prestazioni di servizi, al netto delle perdite di valo-
re cumulate.
 Gli accantonamenti e i rilasci del fondo svalutazione 
crediti sono stati inclusi nel conto economico negli “Altri 
oneri e proventi”, rispettivamente nelle righe di dettaglio 
“Svalutazione e perdite su crediti” e “Accantonamenti al net-
to di rilasci di fondi rischi”. 
 Il fair value dei crediti commerciali approssima il valore 
di carico alla data di chiusura di bilancio. La massima esposi-
zione al rischio di credito è rappresentata da tale valore.

Il dettaglio dei crediti per scadenza al netto del relativo fon-
do svalutazione è il seguente:

2014 2013

Crediti non scaduti 359.779 321.723

Scaduti fino a 3 mesi 26.384 36.280

da 3 a 6 mesi 2.491 2.683

da 6 a 12 mesi 487 57

Totale 389.141 360.743

Al 31 dicembre 2014 i crediti in essere non scaduti e non ogget-
to di svalutazione sono pari a 186.028 euro (141.957 euro). 

forma di finanziamento, i proventi finanziari sulle disponibi-
lità liquide e titoli assimilabili, i dividendi, gli utili e le perdite 
su cambi nonché gli effetti economici derivanti dalla valu-
tazione delle operazioni di copertura dei rischi di tasso e di 
cambio imputate a conto economico.

Imposte 

Le imposte sul reddito includono le imposte correnti e le 
imposte differite. 
 Le imposte correnti sono rilevate in funzione della stima 
dell’importo che il Gruppo si attende debba essere pagato 
applicando ai redditi imponibili l’aliquota fiscale vigente o 
sostanzialmente in vigore alla data del bilancio in ciascun 
paese di riferimento.
 Le imposte differite attive e passive sono stanziate se-
condo il metodo dell’allocazione globale (liability method), 
ovvero sono calcolate su tutte le differenze temporanee che 
emergono tra il valore determinato ai fini fiscali delle attivi-
tà e delle passività e il relativo valore di bilancio a eccezione 
dell’avviamento. Le imposte differite attive e passive sono 
calcolate con le aliquote fiscali che ci si attende, alla data di 
bilancio, saranno applicabili nell’esercizio in cui sarà realiz-
zata l’attività o estinta la passività. Le eventuali imposte sul 
reddito derivanti dalla distribuzione di dividendi sono iscritte 
nel momento della loro distribuzione. 
 Ai fini dell’iscrivibilità delle imposte differite attive viene 
effettuata una stima della probabilità che in futuro sia di-
sponibile un reddito imponibile sufficiente al loro recupero. 
Le attività e le passività fiscali, sia correnti sia differite, sono 
compensate ove dovute alla stessa autorità fiscale, se il 
periodo di riversamento è il medesimo e se esiste il diritto 
legale di compensazione.

Distribuzione di dividendi

La distribuzione di dividendi agli azionisti è riconosciuta nel 
momento in cui sorge l’obbligo legale al pagamento del di-
videndo.

Transazioni con i soci di minoranza 

Le acquisizioni e le cessioni di quote di minoranza di entità 
per le quali esiste già il controllo sono assimilate a operazio-
ni con gli azionisti del Gruppo. L’eventuale differenza tra il 
valore di bilancio e il prezzo pagato o incassato è iscritta in 
contropartita del patrimonio netto. 



49

6.5 Altre attività 
La composizione è la seguente:

31/12/2014 31/12/2013

Crediti verso società 
di factoring 18.628 31.003

Crediti verso fornitori 
per anticipi 11.852 6.176

Crediti verso il personale 3.708 3.775

Crediti verso istituti di previdenza 
e sicurezza sociale 4.710 2.876

Depositi cauzionali 538 512

Altri crediti 4.596 3.227

Contributi governativi 340 -

Ratei e risconti attivi 8.610 7.300

Totale 52.982 54.869

La voce “Crediti verso società di factoring” si riferisce a cre-
diti vantati nei confronti di società di factoring per crediti 
ceduti non ancora liquidati. La variazione rispetto all’eserci-
zio precedente è imputabile all’anticipazione dei crediti verso 
clienti ceduti a società di factoring. 
 La voce “Ratei e risconti attivi” è essenzialmente rela-
tiva ai risconti per affitti e assicurazioni, e ratei per interessi 
attivi maturati. 

6.6 Rimanenze
La composizione della voce “Rimanenze” è la seguente:

31/12/2014 31/12/2013

Materie prime e semilavorati 141.177 110.285

Prodotti finiti 144.629 135.322

Acconti 601 284

Totale 286.407 245.891

La movimentazione del “Fondo svalutazione magazzino” è 
stata la seguente:

2014 2013

Saldo all’inizio dell’esercizio 10.890 10.285

Accantonamenti 1.871 2.301

Utilizzi (3.083) (1.221)

Differenze cambio 43 (475)

Saldo alla fine dell’esercizio 9.721 10.890

6.7 Immobili, impianti e macchinari
La variazione netta delle immobilizzazioni materiali, rispetto 
al 31 dicembre 2013, pari a 2.458 euro, è principalmente 
attribuibile agli ammortamenti dell’anno per 116.047 euro, a 
dismissioni nette per 3.761 euro, al netto di acquisizioni per 
111.216 euro e contributi incassati per 240 euro, e all’effet-
to positivo delle conversioni dei valori in valuta estera per 
6.374 euro. 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è stata la 
seguente:

2014 2013

Saldo all’inizio dell’esercizio 45.234 43.958

Accantonamenti 4.804 5.336

Utilizzi (3.701) (1.838)

Rilasci (571) (706)

Variazione area 
di consolidamento - (1.330)

Delta cambio (33) (186)

Saldo alla fine dell’esercizio 45.733 45.234

La voce “Variazione area di consolidamento” si riferiva ai sal-
di della società facenti parte del gruppo Lieken, ceduto nel 
corso del 2013.

6.3 Crediti tributari
I “Crediti tributari” sono rappresentati dai crediti vantati 
verso le amministrazioni finanziarie dei paesi in cui opera il 
Gruppo e sono principalmente relativi a imposte versate in 
acconto e a crediti IVA. 

Nel seguito si riporta la composizione di tali crediti:

31/12/2014 31/12/2013

Crediti per imposte 15.012 13.860

Crediti IVA 69.990 48.330

Totale 85.002 62.190

Nel corso dell’anno sono stati incassati crediti IVA per 
50 milioni di euro.
 Il fair value dei crediti tributari approssima il valore di 
bilancio.

6.4 Altri crediti verso controllante
Il saldo di 8.889 euro (9.308 euro) è relativo ai crediti verso
la controllante CO.FI.BA. S.r.l. conseguente all’adesione da 
parte del Gruppo al consolidato fiscale di cui la stessa  
CO.FI.BA. S.r.l. è capofila. 
 Si segnala che il saldo comprende la quota corrente 
per 1.269 euro (1.688 euro) e la quota non corrente per 
7.620 euro (7.620 euro).
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Di seguito la movimentazione intervenuta nella voce “Im-
mobili, impianti e macchinari”:

 Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari

Attrezzature 
ind.li e comm.li

Altri 
beni

Immobilizzazioni 
in corso

Totale

Movimentazione dell’esercizio 2013

Saldo all’1/1/2013 60.226 319.273 522.385 27.716 22.683 42.654 994.937

Acquisti - - - - - 106.530 106.530

Capitalizzazioni 24 14.011 77.097 3.301 4.015 (98.448) -

Contributi incassati - - (177) - - - (177)

Alienazioni - costo - (887) (29.627) (2.948) (1.030) (40) (34.532)

Alienazioni - utilizzo fondi amm.to 
e perdite di valore comulate - 533 27.031 2.866 1.030 - 31.460

Ammortamenti e perdite di valore - (18.130) (94.302) (8.070) (11.828) - (132.330)

Variazione area di consolidamento (30.688) - - (281) (7.314) (1.814) (40.097)

Differenze cambio (419) (5.402) (4.780) (182) (145) (514) (11.442)

Saldo al 31/12/2013 29.143 309.398 497.628 22.402 7.411 48.367 914.349

Costo storico 29.143 603.063 2.145.248 97.031 61.892 48.367 2.984.744

Ammortamenti e perdite di valore 
cumulate - (293.665) (1.647.620) (74.629) (54.481) - (2.070.395)

Movimentazione dell’esercizio 2014

Acquisti - - - - - 111.216 111.216

Capitalizzazioni 112 12.926 91.948 4.530 2.944 (112.460) -

Contributi incassati - (4) (236) - - - (240)

Alienazioni - costo (22) (2.163) (30.929) (2.392) (428) - (35.934)

Alienazioni - utilizzo fondi amm.to - 1.133 28.481 2.141 418 - 32.173

Ammortamenti - (17.502) (88.228) (6.309) (4.008) - (116.047)

Differenze cambio 765 (903) 6.200 (555) 402 465 6.374

Saldo al 31/12/2014 29.998 302.885 504.864 19.817 6.739 47.588 911.891

Costo storico 29.998 608.467 2.194.922 96.452 64.809 47.588 3.020.670

Ammortamenti e perdite di valore 
cumulate - (305.582) (1.690.058) (76.635) (58.070) - (2.108.779)

Le perdite di valore comulate al 31 dicembre 2014 ammon-
tano a 17.746 euro (17.779 euro).

Beni in leasing finanziario
Il valore netto contabile dei beni in leasing finanziario am-
monta a 29.151 euro (33.258 euro) ed è relativo a:

Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari

Altri 
beni

Totale

Saldo al 31/12/2014 191 4.140 24.624 196 29.151

Saldo al 31/12/2013 191 4.485 28.309 273 33.258

Si riportano di seguito i principali contratti di leasing in esse-
re al 31 dicembre 2014:
•		 Barilla	G.	e	R.	Fratelli	ha	in	essere	due	contratti	di	lea-

sing finanziario relativi a impianti di cogenerazione in 
Italia, con scadenza 2020 e 2022 con l’opzione di riscat-
to alla scadenza, per 21.912 euro. 

•		 Barilla France ha in essere diversi contratti di leasing fi-
nanziario, con scadenza massima entro novembre 2015 e 
con l’opzione di riscatto alla scadenza per 3.830 euro. 

 I principali contratti sono leasing immobiliari con scaden-
ze gennaio e novembre 2015.

•		 Barilla	Deutschland	ha	in	essere	un	contratto	di	leasing	
finanziario su un impianto molitorio con scadenza entro 
agosto dell’anno 2028. Il valore netto contabile al 31 
dicembre 2014 è pari a 2.301 euro. 
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Di seguito si riporta il valore dei pagamenti minimi futuri dei 
canoni leasing per scadenza:

31/12/2014 31/12/2013

Entro 1 anno 5.229 5.582

Da 1 a 2 anni 5.052 5.184

Da 2 a 3 anni 5.052 5.052

Da 3 a 4 anni 5.052 5.052

Da 4 a 5 anni 5.052 5.052

Oltre 5 anni 7.964 12.616

Totale valore pagamenti minimi 
futuri 33.401 38.538

La riconciliazione fra i pagamenti minimi futuri e il valore 
attuale di tali pagamenti è la seguente:

31/12/2014 31/12/2013

Valore pagamenti minimi futuri 33.401 38.538

Quota interessi (5.892) (7.075)

Valore attuale canoni leasing 27.509 31.463

Beni in leasing operativi 
Di seguito si riportano i pagamenti minimi futuri di leasing 
operativi in essere per scadenza: 

2014 2013

Entro 1 anno 10.900 10.663

Da 1 a 5 anni 14.409 12.304

Oltre 5 anni 4.709 -

Totale pagamenti minimi futuri 30.018 22.967

L’ammontare netto dei canoni di locazione per leasing ope-
rativi riconosciuti a conto economico è pari a 19.884 euro 
(16.642 euro). 

6.8 Avviamento
La movimentazione della voce “Avviamento” è la seguente:

Avviamento

Movimentazione 2013

Saldo all’1/1/2013 516.347

Svalutazione dell’avviamento (28.354)

Differenze cambio dell’esercizio (4.238)

Totale saldo 31/12/2013 483.755

Movimentazione 2014

Differenze cambio dell’esercizio (9.057)

Totale saldo 31/12/2014 474.698

- di cui valore lordo 503.052

- di cui svalutazioni (28.354)

Si segnala che la discontinued operation effettuata nell’eser-
cizio precedente, conseguente la cessione del gruppo Lieken, 
non ha comportato la riduzione dell’avviamento, in quanto 
la parte ad essa allocata risultava già completamente svalu-
tata negli esercizi precedenti.

Al 31 dicembre 2014, la ripartizione dell’avviamento per seg-
menti ai fini dell’impairment test è riportata nella seguente 
tabella:

Segmenti operativi - Unità di business Importo

Regione Europa categoria Bakery 472.507

Altri minori 2.191

Totale 474.698

L’impairment test dell’avviamento è annuale e consiste nella 
stima del valore recuperabile dei gruppi di cash generating 
unit a cui l’avviamento è allocato e nel confronto con il va-
lore netto contabile dei relativi beni, incluso l’avviamento. Il 
valore recuperabile dei gruppi di cash generating unit è stato 
determinato in base al valore d’uso, ossia al valore attuale 
dei flussi finanziari futuri che si prevede saranno associati ai 
gruppi di cash generating unit.
 I flussi finanziari utilizzati per determinare il valore d’uso 
coprono un arco temporale di cinque anni più un valore 
terminale. I piani vengono sviluppati con dettaglio variabile 
a seconda delle esigenze e delle significatività delle variabili 
scelte partendo da una serie di indicatori macroeconomici 
chiave (es. tassi di cambio, tassi di inflazione, dinamica atte-
sa nei vari mercati) e da target economico-finanziari.
 L’elaborazione qualitativa e quantitativa del piano uti-
lizzato per l’impairment di riferimento è derivante da piani 
approvati dal management del Gruppo. Il flusso derivante da 
gruppi di cash generating unit al termine del periodo di rife-
rimento corrisponde alla rendita perpetua basata sull’ultimo 
anno di piano opportunamente normalizzato. 

Le assunzioni chiave utilizzate per l’impairment test sono le 
seguenti:

Segmenti operativi - 
Unità di business

Tasso 
di sconto

Tasso 
di crescita

2014 2013 2014 2013

Regione Europa categoria Bakery 6,3% 5% 1,3% 1,9%

In base a tali assunzioni, il valore recuperabile del solo seg-
mento Regione Europa categoria Bakery è stato svalutato nel 
precedente esercizio per tenere conto del deterioramento 
delle prospettive reddituali determinando una svalutazione 
dell’avviamento originariamente allocato al segmento Bakery 
Russia per 28.354 euro. L’esercizio di verifica di tenuta del va-
lore svolto con riferimento al 31 dicembre 2014 non ha com-
portato la necessità di ulteriori svalutazioni.
 Si segnala inoltre che l’analisi di sensitività compiuta 
sulle assunzioni chiave ha rilevato che una variazione delle 
stesse tale da causare una perdita di valore delle CGU alle 
quali è allocato un avviamento è altamente improbabile, a 
fronte del significativo excess value delle stesse rispetto al 
relativo carrying amount.
 Gli avviamenti denominati in valuta estera, principalmen-
te in corone svedesi e norvegesi, hanno subito una variazione 
di valore per effetto del cambio. Al 31 dicembre 2014 l’effetto 
di conversione mostra un saldo netto accumulato negativo 
pari a 6.266 euro. 



52

6.9 Immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce “Immobilizzazioni immateriali” è 
la seguente:

 Licenze e
software

Marchi Altro Immobilizzazioni
in corso

Totale

Movimentazione 2013      

Saldo all’1/1/2013 16.633 61.363 98 2.697 80.791

Acquisti e capitalizzazioni dell’esercizio 5.207 1.135 24 (1.060) 5.306

Variazione area di consolidamento (589) (19) - (156) (764)

Differenze cambio dell’esercizio (30) (70) (1) - (101)

Ammortamenti (7.799) (11.496) (9) - (19.304)

Totale saldo 31/12/2013 13.422 50.913 112 1.481 65.928

Di cui:

Costo storico 90.354 267.155 246 1.481 359.236

Ammortamenti e perdite di valore cumulate (76.932) (216.243) (134) - (293.309)

Movimentazione 2014

Acquisti e capitalizzazioni dell’esercizio 4.522 1.217 - 872 6.611

Differenze cambio dell’esercizio 5 9 (26) 2 (10)

Ammortamenti (6.608) (11.430) (8) - (18.047)

Totale saldo 31/12/2014 11.341 40.709 77 2.355 54.482

Di cui:

Costo storico 95.122 265.731 256 2.355 363.464

Ammortamenti e perdite di valore cumulate (83.781) (225.022) (179) - (308.982)

La voce “Marchi” riguarda principalmente Harrys. Il valore dei 
marchi di Barilla G. e R. (Barilla, Mulino Bianco) non è riflesso 
in bilancio in quanto essi sono stati sviluppati internamente. 
 L’incremento della voce “Licenze e software” si riferi-
sce per 4.503 euro (3.380 euro) al software ERP (Enterprise 
Resources Planning), sistema di contabilità, finanziario, di 
gestione e controllo. 
 Le “Immobilizzazioni in corso” si riferiscono principal-
mente a costi per sistemi software non ancora entrati in 
funzione.

6.10 Crediti verso clienti e altri crediti
La voce include:

31/12/2014 31/12/2013

Depositi cauzionali 295 280

Atri crediti non correnti 1.587 1.365

Totale 1.882 1.645

Il valore di bilancio dei crediti verso clienti e altri crediti ap-
prossima il fair value.

6.11 Imposte differite attive e passive
Le imposte differite attive e passive sono riconosciute esclu-
sivamente a fronte di differenze temporanee tra il valore di 
bilancio e il valore fiscalmente riconosciuto a componenti 
attive e passive dello stato patrimoniale. Le imposte differite 
attive a fronte di perdite fiscali riportate a nuovo sono iscrit-
te solo se è probabile il loro realizzo grazie a un reddito im-
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ponibile atteso non inferiore all’ammontare delle differenze 
che si andranno a riversare.
 Non sono state iscritte imposte differite sulle riserve 
di utili non distribuiti delle controllate, dal momento che il 
Gruppo è in grado di controllare le tempistiche di distribu-
zione di dette riserve ed è probabile che esse non verranno 
distribuite nel prevedibile futuro.
 La composizione e i movimenti delle imposte differite 
attive e passive sono indicati nelle tabelle seguenti suddivi-
se per le voci di stato patrimoniale e periodo a cui si riferi-
scono:

2014 Saldo di apertura Accrediti/addebiti 
Conto economico

Effetti sul 
Patrimonio netto

Effetto cambio Saldo finale

Immobili, impianti e macchinari (69.476)  7.339 - (1.765)  (63.902)

Leasing 3.825  (1.302) -  (3)  2.520 

Immobilizzazioni immateriali 1.676  (119) -  (9)  1.548 

Debiti finanziari e derivati (379)  (1.092) 252  9  (1.210)

Magazzino (2.463)  (629) -  19  (3.073)

Ricambi 8.049  (1.105) -  173  7.117 

Fondi rischi e oneri 23.550  9.148 -  12  32.710 

Fondi pensione 5.622  (8) 6.702  (38)  12.278

Perdite fiscali riportabili a nuovo 5.093  2.880 -  103  8.076 

Altro 6.453  8.699 -  1.311  16.463

Totale (18.050)  23.811 6.954  (188) 12.527

Imposte differite attive 65.642 60.929

Imposte differite (83.692) (48.402)

Totale (18.050) 12.527

2013 Saldo di apertura Accrediti/addebiti 
Conto economico

Effetti sul 
Patrimonio Netto

Effetto cambio Saldo finale

Immobili, impianti e macchinari  (71.116) 1.121 - 519 (69.476)

Leasing  (5.490) 9.299 - 16 3.825

Immobilizzazioni immateriali  1.287 364 - 25 1.676

Debiti finanziari e derivati  (1.359) (10) 967 23 (379)

Magazzino  (5.892) 3.448 - (19) (2.463)

Ricambi  7.773 293 - (17) 8.049

Fondi rischi e oneri  5.819 17.588 - 142 23.550

Fondi pensione  13.365 (5.788) (1.721) (234) 5.622

Perdite fiscali riportabili a nuovo  6.507 (863) - (551) 5.093

Altro  10.647 (3.617) - (577) 6.453

Totale  (38.459) 21.836 (754) (673) (18.050)

Imposte differite attive  59.041 65.642

Imposte differite  (97.500) (83.692)

Totale  (38.459) (18.050)

6.12 Attività finanziarie disponibili alla vendita 
La voce include principalmente la partecipazione in 
BRW S.p.A., per 1.109 euro, e altre attività finanziarie non 
correnti per un totale di 1.551 euro (1.251 euro).
 Il Gruppo non ha valutato con il metodo del patrimonio 

netto in quanto non è in grado di esercitare un’influenza 
notevole sulla partecipazione in BRW S.p.A. nonostante una 
percentuale di partecipazione compresa tra il 20 e il 50%.
 Il mercato di riferimento di BRW S.p.A. è quello pubbli-
citario e di comunicazione. 
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6.13 Debiti verso fornitori
I debiti commerciali, pari a 668.746 euro (587.568 euro), 
sono debiti relativi agli acquisti di beni e servizi. I debiti sono 
iscritti al loro valore nominale che approssima il loro fair va-
lue. Tutti i debiti sono scadenti entro l’esercizio successivo. 
 Il saldo include 488 euro (1.762 euro) verso la società 
BRW S.p.A.
 Il saldo dei debiti verso fornitori include i debiti verso 
copackers, regolati da contratti di acquisto a medio-lungo 
termine, stipulati a condizioni di mercato ma che prevedono 
minimi garantiti, iscritti negli impegni contrattuali per acqui-
sti di prodotti finiti.

6.14 Debiti verso banche e altri finanziatori
La voce “Debiti verso banche e altri finanziatori”, inclusa tra 
le passività correnti, contiene debiti per i quali il rimborso è 
previsto entro i dodici mesi. 

Nel seguito si riporta il dettaglio della voce, composto da 
“Debiti verso banche e altri finaziatori” per 64.632 euro e 
“Prestiti obbligazionari” per 75.761 euro:

31/12/2014 31/12/2013

Debiti a breve verso banche 
e società di leasing 58.382 10.835

Quota corrente dei finanziamenti 
bancari a durata ultrannuale 6.250 6.318

Prestiti obbligazionari 75.761 -

Debiti finanziari verso controllanti - 5.000

Totale debiti verso banche 
e altri finanziatori 140.393 22.153

I debiti verso banche e società di leasing includono i conti 
correnti bancari passivi per 43.863 euro (5.187 euro), debiti 
verso società di leasing con scadenza entro dodici mesi per 
3.820 euro (3.981 euro), finanziamenti all’esportazione per 
3.757 euro (1.667 euro), finanziamenti con scadenza entro 
l’anno per 6.941 euro.
 La quota corrente dei finanziamenti bancari a durata 
ultrannuale non è garantita da immobilizzazioni materiali.
 In gennaio 2012 è stato sottoscritto un finanziamento 
con la Banca europea per gli Investimenti per un importo 
di 50.000 euro, con scadenza 2020 e ammortizzabile. La 
quota con scadenza entro dodici mesi di tale finanziamen-
to, al 31 dicembre 2014, è pari a 6.250 euro.

Di seguito si riporta il dettaglio del prestito obbligazionario 
classificato nelle passività correnti, emesso dalla controllata 
Barilla France S.A.S. nel dicembre 2003, con scadenza 9 dicem-
bre 2015, e coperto da Cross Currency and Interests Rate Swap:

Valore nominale 
in valuta 
(migliaia)

Cedola 
nominale 

in $

Scadenza Valore 
in bilancio

Operazione 
di copertura

Tasso d’interesse 
effettivo in euro

Valore nominale 
in euro

Tasso 
pagato 

Senior Notes 2003 $ 92.000 5,69% 9 dic. 2015 75.761 78.700 4,10% (F) 4,19%

Totale Notes $ 92.000 75.761 78.700

 (F) a tasso fisso.

Nell’esercizio precedente la voce “Debiti finanziari verso 
controllanti”, per 5.000 euro, era relativa a un finanzia-
mento ricevuto dalla controllante CO.FI.BA. S.r.l., scaduto 
a luglio 2014.
 I debiti finanziari a breve termine sono iscritti al costo am-
mortizzato che si ritiene rappresentativo del relativo fair value.

6.15 Passività per benefici futuri ai dipendenti
La voce “Passività per benefici ai dipendenti” include gli 
stanziamenti per piani a prestazione definita relativi al rap-
porto di lavoro quali il trattamento di fine rapporto (TFR), i 
piani equivalenti e i fondi pensionistici.
 Il totale delle passività per benefici futuri ai dipendenti 
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è pari a 156.233 euro (132.910 euro), di cui entro l’esercizio 
successivo per 11.042 euro (8.183 euro) e oltre l’esercizio 
successivo per 145.191 euro (124.727 euro), iscritto al netto 
di attività a servizio del piano per 4.750 euro (4.538 euro).
 In Italia, il trattamento di fine rapporto (TFR) è la re-
tribuzione differita dovuta da parte dei datori di lavoro ai 
dipendenti al momento della cessazione del rapporto di la-
voro, come previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile. 
 La quota di TFR maturata in azienda al 31 dicembre 
2006, a seguito della Riforma sulla Previdenza Complemen-
tare, rimane un piano previdenziale a prestazione.  
 I principali rischi specifici relativi a questo piano si riferi-
scono al vantaggio maturato che è dovuto ai membri come 
una somma forfettaria al momento della pensione o quando 
lasciano la società. Secondo la legge italiana, è possibile 
ricevere un anticipo dal beneficio totale accumulato, con il 
rischio che i membri lascino il piano prima o che i pagamenti 
richiesti in anticipo siano in misura maggiore del previsto, 
generando una perdita attuariale a causa di un’accelerazione 
dei flussi di cassa. Altri rischi ai quali sono esposti i piani in 
Italia sono limitati all’inflazione, a cui i benefici maturati 
sono collegati, e al tasso di sconto.
 All’estero, gli altri piani pensionistici equivalenti e i fondi 
pensione si riferiscono a società operanti in Francia, Grecia, 
Germania, Svezia, Turchia, Norvegia, Messico e Svizzera. 
 Le principali caratteristiche di alcuni tra i piani più im-
portanti sono:
•		 in Francia sono presenti il piano d’indennità di pensio-

namento (Retirement Indemnity Plan) e i piani Seniority 
Awards Plans. Il primo piano conferisce il diritto di ri-
cevere una somma di denaro all’atto della cessazione 
del rapporto di lavoro per pensionamento, in relazione 
all’anzianità aziendale maturata, all’ammontare dello 
stipendio e al fatto che la cessazione dall’attività lavora-
tiva sia volontaria o meno. Per esempio, in base al con-
tratto del settore commercio, un impiegato con un’an-
zianità di servizio presso la società di oltre vent’anni ha 
diritto di percepire all’atto della cessazione volontaria 
del rapporto di lavoro un importo pari a tre mensilità 
del proprio stipendio (calcolato sulla media dei dodici 
mesi precedenti l’uscita), più 1/5 dello stesso per ogni 
anno oltre il ventesimo.

 I rischi specifici di questo piano sono collegati al fatto che 
sono obbligatori per legge e definiti in base alla contrat-
tazione collettiva nazionale. I principali rischi sono quindi 
legati a un cambiamento della legge, con effetti sul tasso 
di ritiro, collegato alla durata media di tali pani. 

 I piani Seniority Awards Plans prevedono invece benefici 
salariali allo scadere di determinati anniversari di vita la-
vorativa . I premi pagati in questa occasione sono esenti 
dalle tasse sui salari fino al valore di un mese di stipendio. 
I principali rischi sono connessi a cambiamenti nella spe-
cifica esenzione fiscale che caratterizza questi piani, che 
comporterebbero eventuali nuovi costi. Altri rischi sono 
correlati alla variazione del tasso di sconto.

•	 In	Grecia	il	piano	d’indennità	di	pensionamento	(Reti-
rement Indemnity Plan) prevede il pagamento di un’in-
dennità da parte dell’azienda al lavoratore in caso di 
raggiungimento dell’ordinaria età pensionabile oppure di 
uscita non volontaria dall’azienda.

 Tale indennità dipende da diversi fattori, quali l’anziani-
tà aziendale maturata, lo stipendio (compresi i bonus) 
dell’ultimo mese di lavoro e la ragione della cessazione 
del rapporto. È inoltre prevista una scala di multipli, che 
ha lo scopo di graduare il numero di mensilità da corri-
spondere in funzione dell’anzianità aziendale, conside-
rando inoltre la ragione della cessazione del rapporto. 

•		 In	Germania	il	piano	pensione	prevede	la	correspon-
sione di una prestazione pensionistica e non di un’in-
dennità una tantum. Esso si sviluppa applicando una 
percentuale prefissata al salario annuale e prevede la 
corresponsione della prestazione in caso di pensiona-
mento per anzianità e in caso di invalidità, oltre alla 
reversibilità a favore del coniuge. Il rischio specifico di 
questo piano, legato ai contratti nazionali, è relativo 
all’aumento delle pensioni stabilito dalla legge locale 
che potrebbe comportare un incremento retroattivo 
(fino a 3 anni) a fronte degli aumenti futuri.

•		 In	Svezia	il	piano	IPT2 Plan è un regime pensionistico per 
gli impiegati basato sul contratto collettivo. I rischi le-
gati a questo piano sono perciò da collegarsi a eventuali 
modifiche del contratto di lavoro.

Le passività per benefici ai dipendenti sono determinate con 
metodologia di valutazione attuariale, attraverso il supporto 
di una società attuariale terza, e adeguate in relazione al ve-
rificarsi di eventi che ne richiedano l’aggiornamento.
 La data dell’ultima valutazione attuariale è il 31 dicem-
bre 2014 e il metodo di valutazione attuariale utilizzato per 
la maggior parte dei piani è il Metodo della Proiezione Uni-
taria del Credito, in base al quale viene determinato il valore 
attuale dell’obbligazione per l’azienda relativa ai benefici da 
corrispondere ai dipendenti successivamente alla cessazione 
del rapporto di lavoro.

31/12/2014 31/12/2013

Saldo iniziale 132.910 168.495

Costi per servizi 3.112 2.813

Settlement ed emendamenti 
ai piani (1.275) (2.166)

Oneri finanziari 4.222 4.187

(Utili)/Perdite attuariali a riserva 24.147 (6.036)

Differenze cambio dell’esercizio (925) (1.385)

Benefici erogati (5.957) (6.540)

Variazione area consolidamento - (26.459)

Saldo finale 156.233 132.910

Di cui:   

- Entro l’esercizio 11.042 8.183

- Oltre l’esercizio 145.191 124.727

La voce “Costi per servizi” è composta dall’accantonamento 
dell’esercizio.
 Nel corso dell’esercizio 2014 si sono registrate comples-
sivamente significative perdite attuariali, dovute a un gene-
ralizzato decremento dei tassi di sconto. 
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Le ipotesi utilizzate per la determinazione delle obbligazioni 
a benefici definiti sono:

2014 Tasso 
di sconto

Tasso di 
rendimento 
atteso delle 

attività 
del piano

Tasso di 
incremento 
retributivo 

atteso

Tasso di 
inflazione

Italia 1,60% n.d. 3,22% 2,00%

Germania 0,20% - 1,45% - 
1,90%

3,33% 2,50% 2,00%

Francia 1,40% - 1,90% 3,28% 2,50% 2,00%

Grecia 2,05% n.d. 1,25% 1,25%

Messico 6,75% n.d. 4,50% 3,50%

Norvegia 2,30% 3,90%  2,75% 1,50%

Svezia 2,50% n.d. 3,00% 2,00%

Turchia 8,60% n.d. 7,90% 6,40%

Svizzera 1,05% 2,00% 2,00% 1,00%

2013 Tasso 
di sconto

Tasso di 
rendimento 
atteso delle 

attività 
del piano

Tasso di 
incremento 
retributivo 

atteso

Tasso di 
inflazione

Italia 3,00% n.d. 3,21% 2,00%

Germania 0,70% - 3,35% 3,33% 2,50% 2,00%

Francia 2,75% - 3,30% 3,28% 2,50% 2,00%

Grecia 3,45% n.d. 2,00% 2,00%

Messico 7,75% n.d. 4,50% 3,50%

Norvegia  4,00% 3,90% 3,75% 2,00%

Svezia 4,00% n.d. 3,00% 2,00%

Turchia 9,70% n.d. 7,90% 6,40%

Svizzera 2,00% 2,00% 2,00% 1,00%

Il costo per “Benefici futuri ai dipendenti” addebitato a con-
to economico è rilevato nelle seguenti voci:

31/12/2014 31/12/2013

Costo del venduto 864 732

Costi logistici 138 92

Spese di vendita 69 154

Spese di marketing 69 128

Spese generali e amministrative, 
costi tecnici e di sviluppo 1.972 1.707

Totale 3.112 2.813

La composizione delle attività a servizio dei piani è la se-
guente:

2014 2013

Azioni e obbligazioni quotate 2.587 2.234

Disponibilità liquide 74 282

Totale attività quotate 2.661 2.516

Contratti con primarie 
assicurazioni 1.546 1.490

Altro - non quotato 543 532

Totale attività 4.750 4.538

La durata media ponderata dell’obbligazione per benefici 
futuri ai dipendenti è pari a 12,9 anni suddivisa come segue 
sui diversi piani:

Anni Media Italia Germania Francia Svezia

Durata media 
ponderata 12,9 9,6 15,4 14,5 17

Durata media 
vita lavorativa 
futura 11,8 12,1 8 16,9 12,9

Al verificarsi di variazioni ragionevolmente possibili nelle 
ipotesi attuariali alla data di chiusura dell’esercizio, si avreb-
be un effetto sull’obbligazione a benefici definiti come de-
scritto nella seguente tabella:

Incremento/(decremento) obbligazione a benefici definiti

Effetto
Incremento 

ipotesi attuariale
Decremento 

ipotesi attuariale

Tasso di sconto 
(variazione dello 0,5%) (9.572) 10.588

Incrementi retributivi attesi 
(variazione dello 0,5%) 2.235 (1.941)

Tasso di inflazione 
(variazione dello 0,25%) 4.127 (3.922)

Mortalità attesa 
(variazione di 1 anno) 2.921 n.d.

6.16 Debiti per imposte correnti
I debiti tributari per imposte correnti pari a 7.405 euro 
(7.989 euro) sono rappresentati dai debiti per lo stanziamen-
to delle imposte correnti dell’esercizio. 
 Per le società italiane facenti parte del consolidato fi-
scale il debito per imposte correnti è relativo al solo saldo 
per IRAP. Il saldo per IRES è stato ceduto alla controllante 
CO.FI.BA. S.r.l. in seguito all’adesione al consolidato fiscale.
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2012

6.17 Altre passività
La composizione della voce è la seguente:

31/12/2014 31/12/2013

Debiti verso controllanti 8.956 10.331

Debiti verso il personale 94.148 98.074

Debiti verso istituti di previdenza 
e sicurezza sociale 28.520 23.856

Ritenute a dipendenti, 
professionisti e lavoratori autonomi 12.090 11.318

Debiti IVA 1.298 162

Altre imposte 4.674 4.680

Debiti verso clienti 4.816 5.859

Altri debiti diversi 9.183 8.458

Ratei e risconti passivi 3.389 4.734

Totale 167.074 167.472

I “Debiti verso controllanti” si riferiscono ai saldi relativi al 
consolidato fiscale di CO.FI.BA. S.r.l. 
 Fra i “Ratei e risconti passivi” si evidenziano principal-
mente ratei per interessi passivi maturati.
 Il fair value degli altri debiti approssima il valore di bi-
lancio.

6.18 Fondi rischi e oneri
La composizione della voce, sia per la parte corrente che non 
corrente, è la seguente:

 31/12/2013 Accantonamento Decrementi/Utilizzi/
Riclassifiche 

Delta cambio 31/12/2014

Fondi rischi personale 7.264 3.174 (7.044) 15 3.409

Fondi per ristrutturazioni 38.960 646 (6.652) (13) 32.941

Fondi rischi fiscali 224 21 - - 245

Fondi per rischi su operazioni a 
premio 742 155 (743) - 154

Fondi resi e prodotti invenduti 2.286 - - - 2.286

Fondi revocatorie 7.287 6.761 (4.770) - 9.278

Fondi cause legali 348 151 (240) 11 270

Altri 26.966 10.488 (12.137) (98) 25.219

Totale 84.077 21.396 (31.586) (85) 73.802

Di cui:

- Entro l’esercizio 64.789 54.839

- Oltre l’esercizio 19.288 18.963

I “Fondi rischi personale” e i “Fondi per ristrutturazioni” sono 
stati iscritti a fronte di programmi di ristrutturazione che 
prevedono, tra l’altro, incentivi all’esodo e altri oneri futuri 
nei confronti del personale.
 I fondi oltre l’esercizio non sono stati prudenzialmente 
attualizzati a fronte della difficoltà di stima del periodo di 
utilizzo.
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6.19 Debiti verso banche e altri finanziatori
La composizione della voce  è la seguente:

31/12/2014 31/12/2013

Prestiti obbligazionari 309.911 327.283

Debiti verso banche e società 
di leasing 51.737 113.782

Totale 361.648 441.065

La tranche del finanziamento US Private Placement con sca-
denza dicembre 2015, per un valore nominale pari a 92.000 
USD e un corrispondente valore pari a 75.761 euro, è stata 
riclassificata nella parte a breve dei debiti verso banche e 
altri finanziatori (Nota 6.14).

Di seguito si riporta il dettaglio dei prestiti obbligazionari in 
essere, con scadenza oltre l’esercizio:

Valore nominale 
in valuta 
(migliaia)

Cedola 
nominale 

in $

Scadenza Valore 
in bilancio

Operazione 
di copertura

Tasso d’interesse 
effettivo in euro

Valore nominale 
in euro

Tasso 
pagato 

Senior Notes 2011 $ 75.000 4,14% 15 lug. 2018 64.284 50.460 2,92% (F) 3,07%

Senior Notes 2011 $ 75.000 4,76% 15 lug. 2021 67.811 50.562 1,59% (V) 1,69%

Senior Notes 2011 $ 50.000 4,86% 15 lug. 2023 46.239 33.718 1,48% (V) 1,56%

Senior Notes 2013 $ 150.000 4,43% 13 dic. 2025 131.577 115.050 1,33% (V) 1,37%

Totale Notes $ 350.000 309.911 249.790

 (F) a tasso fisso
 (V) a tasso variabile

I rischi di tasso e di cambio delle summenzionate Notes 
sono stati coperti con operazioni di Cross Currency and 
Interest Rate Swap per i cui dettagli si rinvia al successivo 
paragrafo 7.
 La voce “Debiti verso banche e società di leasing” in-
clude un finanziamento, sottoscritto in gennaio 2012, con la 
Banca europea per gli Investimenti per un importo di 50.000 
euro, con scadenza 2020 e ammortizzabile. Il saldo di tale 
finanziamento, con scadenza oltre l’esercizio, al 31 dicembre 
2014 è pari a 28.125 euro (34.265 euro).
 All’interno della suddetta voce si è inoltre decrementata 
la quota a medio e lungo termine dei debiti in relazione ai 
leasing finanziari principalmente per impianti di cogenera-
zione in Italia, con un saldo a fine esercizio di 23.689 euro 
(24.761 euro). 
 Nel luglio 2014 il Gruppo ha sottoscritto una nuova 
linea di credito irrevocabile per 700.000 euro scadenti nel 
2019 (non utilizzata al 31 dicembre 2014 e pertanto intera-
mente a disposizione), risolvendo anticipatamente quella in 
essere al 31 dicembre 2013.
 Per l’analisi delle politiche di gestione dei rischi di tasso 
del suddetto prestito sindacato si rimanda al successivo pa-
ragrafo 7.



59

Nella successiva tabella si riporta la composizione per sca-
denza del debito a medio-lungo termine:

Scadenti
fra 2 e 5 anni

Scadenti oltre
 i 5 anni

Totale

Prestiti obbligazionari 64.284 245.627 309.911

Debiti verso banche e società di leasing 41.536 10.202 50.737

Totale debiti finanziari a medio-lungo termine 105.819 255.829 361.648

La spaccatura del totale dei debiti verso banche e altri finan-
ziatori, inclusi gli strumenti finanziari derivati, per scadenza e 
per tipologia di tasso è la seguente:

Debitore Descrizione Tasso 
d’interesse

Saldo al 
31/12/2014

Scadenza

Barilla France Prestiti obbligazionari (inclusi cross currency 
e interest rate swap) fisso-variabile 213.159 2015 - 2023

Barilla G. e R. Fratelli Prestiti obbligazionari (inclusi cross currency 
e interest rate swap) variabile 111.364 2025

Barilla Iniziative Finanziamento BEI variabile 34.265 2020

Barilla G. e R. Fratelli gruppo Debiti verso banche variabile 51.275 2015 - 2016

Barilla G. e R. Fratelli gruppo Leasing fisso 27.509 2015 - 2028

Totale debiti finanziari entro e oltre l’esercizio 437.572*  

Il dettaglio dei debiti verso banche e altri finanziatori entro 
e oltre l’esercizio è denominato nelle seguenti valute (a pre-
scindere dalle coperture effettuate):

Valuta Importo netto in bilancio 2014 Importo netto in bilancio 2013

Euro 100.175 127.101

USD (dollaro americano) 327.537 329.783

Altre valute 9.860 3.769

Totale debiti finanziari entro e oltre l’esercizio 437.572* 460.653

Il dettaglio dei debiti per data di rideterminazione dei tassi 
di interessi è il seguente:

Periodo Importo netto in bilancio 2014 Importo netto in bilancio 2013

Entro 1 anno 385.835 344.069

Da 2 a 5 anni 41.536 95.872

Oltre 5 anni 10.202 20.712

Totale debiti finanziari entro e oltre l’esercizio 437.572* 460.653

Il tasso di interesse effettivo relativo al debito finanziario è 
pari al 2,2% (2,9% per il 2013).
 Per il confronto tra il valore di bilancio e il fair value dei 
debiti finanziari si rimanda al paragrafo 7.

Covenant finanziari e altri impegni contrattuali
I prestiti obbligazionari emessi e i contratti di finanziamento 
sottoscritti (i “Finanziamenti”) prevedono il rispetto di una 

 * Il totale dei debiti verso banche e altri finanziatori entro e oltre l’esercizio, dettagliato nelle tabelle, include i derivati passivi ed è espresso al netto dei 
derivati attivi, a eccezione dei derivati su commodities (nel dettaglio 1.354 euro per contratti di copertura commmodities qualificati come Cash flow hedge 
iscritti nelle Attività non correnti, 795 euro per contratti relativi a commodities di copertura qualificati come Cash flow hedge nelle Attività correnti, e 1.815 
euro per contratti su commodities detenuti per la negoziazione iscritti nelle Attività correnti) come riportato al paragrafo 6.20 “Strumenti finanziari derivati”.

serie di obbligazioni contrattuali e di requisiti finanziari (co-
munemente definiti covenant).
 I principali tra questi, che di volta in volta sono richia-
mati in uno o più contratti, in linea con la prassi di mercato 
applicabile a operazioni analoghe, sono i seguenti: 

Covenant finanziari
•	 rapporto	tra	debiti	finanziari	netti	ed	EBITDA;
•	 rapporto	tra	EBITDA	e	interessi	finanziari	netti;
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•	 rapporto	tra	indebitamento	delle	società	operative	più	
indebitamento assistito da garanzie reali (salvo eccezio-
ni contrattuali) e totale attivo di bilancio.

Altre limitazioni e impegni contrattuali
•	 cambio	di	controllo;
•	 impegno	a	non	creare	subordinazioni	dei	finanziamenti	

rispetto a eventuali nuovi finanziamenti (cosiddetto pari 
passu) e/o a non creare pegni a favore di terzi (salvo ec-
cezioni contrattuali);

•	 mantenimento	dei	componenti	fondamentali	dell’attivo	
aziendale (inclusi taluni stabilimenti chiave, marchi, li-
cenze e proprietà intellettuali);

•	 disciplina	dell’utilizzo	dei	proventi	delle	cessioni,	politi-
che di acquisizione e dividendi (quando applicabile).

Eventi di default (casi di inadempimento che comportano la 
decadenza del beneficio del termine)
I principali eventi di default, dalla cui applicazione sono escluse 
le società minori del Gruppo, sono di seguito riassunti:
•	 mancato	pagamento	di	somme	dovute	ai	sensi	di	un	

finanziamento;
•	 mancato	rispetto	dei	covenant finanziari nonché di talu-

ne altre limitazioni e impegni contrattuali aventi carat-
tere di materialità;

•	 cross default (verificarsi di eventi tali da causare la de-
cadenza del beneficio del termine in altri finanziamenti 
per un importo superiore a certi limiti contrattuali);

•	 insolvenza,	fallimento	o	altra	procedura	concorsuale;
•	 cambiamento	sostanziale	dell’attività	del	Gruppo.

Al verificarsi di un evento di default, qualora non sanato 
nei tempi contrattualmente previsti, i finanziatori hanno 
la facoltà di richiedere il rimborso delle somme erogate ai 
sensi dei finanziamenti in oggetto, insieme al pagamento 
degli interessi e di ogni altra somma contrattualmente 
dovuta.
 Tali circostanze non si sono verificate né nel corso né a 
fine esercizio.

6.20 Strumenti finanziari derivati

31/12/2014 31/12/2013

Attività Passività Attività Passività

- Cash flow hedge - interest rate derivatives 12.379 - 6.181 12.809

- Fair value hedge - interest rate derivatives 50.900 - 13.276 7.911

- Detenuti per la negoziazione - interest rate derivatives - - - 812

- Cash flow hedge - commodities 1.354 - 2.208 -

Totale quota non corrente 64.633 - 21.665 21.532

- Cash flow hedge - interest rate derivatives - 2.130 - -

- Cash flow hedge - commodities 795 - - 51

- Detenuti per la negoziazione - cambi 3.667 347 399 759

- Detenuti per la negoziazione - commodities 1.815 - 4.650 -

Totale quota corrente 6.277 2.477 5.049 810

Totale strumenti finanziari derivati 70.910 2.477 26.714 22.342



61

Il Gruppo ha designato le seguenti tipologie di copertura:
•	 contratto	di	currency and interest rate swap designato 

come cash flow a copertura delle variazioni dei tassi di 
interesse e di cambio relative all’US Private Placement 
sottoscritto nel 2003 per un valore residuo di USD 92 
milioni, con scadenza il 9 dicembre 2015. Il fair value 
negativo di questo strumento al 31 dicembre 2014 am-
monta a 2.130 euro, mentre l’effetto a conto economico 
per differenza cambio dell’esercizio è stato pari a 9.064 
euro;

•	 contratto di currency and interest rate swap, legato alla 
tranche dell’US Private Placement sottoscritto nel 2011, 
per USD 75 milioni, con scadenza il 18 luglio 2018, de-
signato come cash flow hedge. Il suo fair value positivo 
al 31 dicembre 2014 ammonta a 12.379 euro, mentre 
l’effetto a conto economico per differenza cambio è stata 
pari a 7.340 euro;

•	 contratti	di	currency and interest rate swap legati alle 
tranche con scadenze il 15 luglio 2021 e 2023, per USD 
125 milioni, designati come fair value hedge. I fair value 
positivi al 31 dicembre 2014 ammontano a 30.687 euro, 
contabilizzati a conto economico;

•	 contratti	di	currency and interest rate swap relativi 
all’US Private Placement sottoscritto nel 2013 da Barilla 
G. e R. Fratelli Società per Azioni, per USD 150 milioni, 
con scadenza il 13 dicembre 2025, designati come fair 
value hedge. I fair value positivi al 31 dicembre 2014 
ammontano a 20.214 euro, contabilizzati a conto eco-
nomico.

La voce “Derivati su commodities” include principalmente con-
tratti di copertura sul costo dell’energia elettrica e del grano.

La movimentazione della riserva di cash flow hedge è stata 
la seguente:

 2014 2013

Riserva lorda Effetto imposte Riserva lorda Effetto imposte

Saldo di inizio esercizio (1.444) 603 1.678 (364)

Variazione fair value (17.092) 5.682 (8.781) 3.010

Differenza cambio rilasciata a conto economico 16.404 (5.430) 5.659 (2.043)

Saldo a fine esercizio (2.132) 855 (1.444) 603

di cui Gruppo (1.812) 727 (1.228) 513

La riserva di cash flow hedge include la parte di copertura 
considerata efficace relativa al tasso d’interesse.
 Il valore nozionale dei contratti Cross Currency and In-
terest Rate Swap al 31 dicembre 2014 è pari a 129.160 euro, 
per il prestito obbligazionario con scadenza 2015 e 2018. 
 Per l’analisi delle politiche di gestione dei rischi finanzia-
ri si rimanda al successivo paragrafo 7.

6.21 Altri debiti
La voce, pari a 4.253 euro (4.239 euro), è rappresentata pre-
valentemente da un debito per contributi previdenziali. 
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6.22 Patrimonio netto

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2014, così come al 31 dicembre 2013, il 
capitale sociale interamente versato era suddiviso in nr. 
13.100.000 azioni, di cui nr. 11.790.000 ordinarie e nr. 
1.310.000 di categoria B. Le azioni di categoria B godono di 
diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie nella 
stessa misura delle azioni ordinarie ma hanno priorità nella 
ripartizione degli utili. 
 Si segnala che la società non possiede, né ha detenuto o 
acquisito azioni proprie durante l’esercizio, né direttamente 
né indirettamente tramite società controllate o collegate. 
 In data 16 giugno 2014 gli azionisti hanno deliberato 
di distribuire, attingendo dalla riserva straordinaria, un divi-
dendo complessivo di 52.511 euro, attribuito nel seguente 
modo:
•		 alle	azioni	di	categoria	B	un	totale	di	26.043	euro;
•		 alle	azioni	ordinarie	un	totale	di	26.468	euro.

I dividendi sono stati pagati in data 9 luglio 2014.

6.23 Patrimonio netto di competenza di minoranze
Le seguenti tabelle forniscono delle informazioni sulle con-
trollate dal Gruppo con partecipazione di minoranze signifi-
cative, al lordo delle elisioni infragruppo:

31 dicembre 2014 Barilla Mexico 
SA de CV 

sotto-gruppo

Barilla 
Iniziative Srl 

sotto-gruppo

Totale

Percentuale di pertinenza di minoranze 50% 15%

Ricavi 63.958 3.254.095

Risultato dell’esercizio 4.408 151.097

Utile /(Perdita) dell’esercizio di pertinenza di minoranze 2.204 22.334 24.538

Totale Conto economico complessivo 440 16.976

Totale conto economico complessivo di pertinenza di minoranze senza risultato 220 2.512 2.732

Totale conto economico complessivo di pertinenza di minoranze 2.424 24.846 27.270

  

Attività correnti 27.452 1.003.949

Attività non correnti 15.326 1.580.197

Passività correnti (7.655) (1.055.721)

Passività non correnti (1.709) (577.852)

Attività nette 33.414 950.573

Attività nette di pertinenza di minoranze 16.707 140.080 156.787

  

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività operative 7.635 285.860

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività di investimento (276) (116.671)

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività di finanziamento (5.747) (137.782)

Totale variazione cassa e mezzi equivalenti 1.612 31.407

  

Totale dividendi pagati a minoranze (inclusi nei flussi di cassa delle attività 
di finanziamento) 2.874 10.314 13.188
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31 dicembre 2013 Barilla Mexico 
SA de CV  

sotto-gruppo

Barilla 
Iniziative Srl 

sotto-gruppo

Totale

Percentuale di pertinenza di minoranze 50% 15%

Ricavi 62.977 3.229.973

Risultato dell’esercizio 3.245 112.131

Utile /(Perdita) dell’esercizio di pertinenza di minoranze 1.622 16.644 18.266

Totale Conto economico complessivo (1.891) (19.544)

Totale conto economico complessivo di pertinenza di minoranze senza risultato (945) (2.877) (3.822)

Totale conto economico complessivo di pertinenza di minoranze 677 13.767 14.444

   

Attività correnti 24.692 839.334

Attività non correnti 16.716 1.564.423

Passività correnti (5.650) (855.477)

Passività non correnti (1.446) (694.146)

Attività nette 34.312 854.134

Attività nette di pertinenza di minoranze 17.156 125.543 142.699

   

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività operative 2.789 349.649

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività di investimento (5.163) (47.563)

Flusso di cassa netto generato (assorbito) da attività di finanziamento 2.282 (311.954)

Totale variazione cassa e mezzi equivalenti (92) (9.868)

   

Totale dividendi pagati a minoranze (inclusi nei flussi di cassa delle attività 
di finanziamento) - 7.045 7.045

Impegni contrattuali
Gli impegni contrattuali in essere a fine esercizio, non iscrit-
ti nelle poste patrimoniali, ammontano a 705.641 euro 
(581.880 euro) e includono:
•		 impegni	per	acquisto	prodotti	finiti,	grano,	altre	materie	

prime e imballi 609.210 euro (511.523 euro);
•		 impegni	per	acquisto	immobilizzazioni	45.431	euro	

(2.357 euro);
•		 impegni	per	acquisto	energie	51.000	euro	(68.000	

euro).

Garanzie a terzi
Trattasi di garanzie rilasciate da istituti di credito e compa-
gnie di assicurazione nell’interesse di Barilla G.e R. Fratelli 
Società per Azioni a uffici finanziari dello Stato per richieste 
di rimborso IVA, pari a 232.216 euro (268.617 euro).

Passività potenziali
Sono in corso procedimenti legali e fiscali di varia natura che 
si sono originati nel tempo nel normale svolgimento dell’at-
tività operativa del Gruppo. Non si ritiene che tali procedi-
menti possano dare origine a passività significative per le 
quali non esista già un accantonamento in bilancio.
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Conto economico consolidato

6.24 Ricavi
La composizione dei ricavi è la seguente:

2014 2013 

Totale vendita prodotti finiti 3.193.322 3.149.750

Vendita sottoprodotti 42.746 58.240

Vendita imballi e altri materiali 18.027 21.983

Totale 3.254.095 3.229.973

6.25 Dettaglio costi per natura 
Nella seguente tabella si espone la composizione per natura del 
costo del venduto, costi logistici, spese di vendita, spese di marke-
ting, costi tecnici e di sviluppo e spese generali e amministrative:

2014 2013

Acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, materiali e variazione rimanenze 1.328.969 1.336.231

Altri materiali  24.671 20.039

Costo del personale 469.337 467.704

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, immateriali 134.094 139.398

Svalutazione dell’avviamento - 28.354

Prestazioni di trasporto e magazzinaggio 291.723 275.296

Prestazioni promozionali e pubblicitarie 275.426 276.841

Lavori di manutenzione 32.679 29.352

Servizi 65.030 60.318

Consulenze 26.974 35.522

Lavorazioni di terzi 76.542 59.065

Provvigioni vendita 51.314 51.768

Acquisto fonti di energia 77.396 88.212

Spese viaggio e rimborsi spese 19.106 19.017

Affitti di immobili, noleggi e leasing operativi 19.884 16.642

Compensi ad amministratori e sindaci 4.925 4.971

Assicurazioni 7.901 7.157

Altre tasse 9.948 9.281

Costi per formazione personale 3.904 3.539

Postali e telefoniche 7.233 7.513

Dazi doganali 5.001 4.776

Commissioni e servizi di factoring 1.633 1.758

Altro 10.989 11.085

Totale 2.944.669 2.953.839

Il costo per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e imma-
teriali addebitati a conto economico è rilevato nelle seguenti voci:

2014 2013

Costo del venduto 103.958 107.357

Costi logistici 5.806 7.002

Spese di vendita 344 489

Spese di marketing 75 54

Spese generali e amministrative, costi tecnici e di sviluppo 23.911 24.496

Totale 134.094 139.938
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6.26 Altri oneri e proventi
La composizione è la seguente:

2014 2013

Oneri e proventi ricorrenti:

- Plusvalenze/(Minusvalenze) nette su cespiti (2.822) (2.719)

- Rimborsi assicurativi 1.239 1.323

- Accantonamenti al netto di rilasci di fondi rischi (3.792) (27.857)

- Svalutazione e perdite su crediti (4.692) (5.742)

- Imposte su beni immobili e altre tasse (6.190) (6.333)

- Liberalità a terzi e a favore dei dipendenti (5.590) (2.314)

- Contributi associativi (1.628) (2.043)

- Incentivi all’esodo (1.834) (4.318)

- Sopravvenienze attive/(passive) 5.762 11.612

- Commissioni bancarie e assicurative (1.905) (940)

- Prestazioni nette di servizi e altro minore 4.714 4.918

Totale oneri e proventi ricorrenti (16.737) (34.411)

Proventi/(Oneri) netti non ricorrenti (2.782) (5.030)

Totale oneri e proventi non ricorrenti (2.782) (5.030)

Totale altri (oneri)/proventi (19.519) (39.441)

6.27 Oneri e proventi finanziari 
La composizione degli oneri finanziari netti è la seguente:

 2014 2013

Oneri netti relativi alla posizione finanziaria netta: 

Interessi attivi su conti correnti bancari 1.161 1.052

Interessi passivi su operazioni bancarie/finanziarie a breve (1.067) (1.389)

Interessi passivi su operazioni bancarie a medio-lungo termine (6.840) (2.879)

Interessi passivi su prestiti obbligazionari (4.644) (12.011)

Interessi passivi su leasing finanziari (1.606) (1.812)

Commissioni di utilizzo linee di credito non a revoca - (1.309)

Totale oneri netti relativi alla posizione finanziaria netta (12.996) (18.348)

Altri (oneri)/proventi finanziari: 

Utili/(Perdite) su cambio netti realizzati - commerciali e finanziari 14.568 (7.152)

Utili/(Perdite) su cambio netti non realizzati - commerciali e finanziari (32.664) (4.900)

Commissioni di mancato utilizzo (2.670) (2.384)

Interessi netti su piani pensionistici (4.222) (4.187)

Altri (oneri)/proventi 330 1.062

Totale altri (oneri)/proventi finanziari (24.657) (17.561)

Totale oneri e proventi finanziari (37.653) (35.909)

Gli interessi passivi su operazioni bancarie a medio-lungo 
termine includono i costi straordinari per la chiusura antici-
pata della linea revolving e della relativa copertura per 4.100 
euro.
 Gli interessi passivi su prestiti obbligazionari includono 
la variazione positiva di fair value dei relativi strumenti di 
copertura per 2.857 euro.
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 Le commissioni di sottoscrizione e utilizzo linee di cre-
dito rilevate nel 2013 sono riconducibili alla linea estinta 
nel corso del 2014 Committed Revolving Credit Facility, i cui 
interessi erano variabili, legati a Euribor più un margine di-
pendente dal rapporto tra Debiti finanziari netti ed EBITDA 
del gruppo Barilla Iniziative.
 La parte non realizzata degli utili e perdite su cambi è 
principalmente imputabile ai rapporti commerciali e finan-
ziari della controllata Harry’s Cis con la controllante Barilla 
G.e R. Fratelli Società per Azioni.
 Il saldo include inoltre la variazione positiva di fair value 
degli strumenti finanziari derivati su cambi detenuti per la 
negoziazione per 3.320 euro.
 Nelle voci “Altri (oneri)/proventi” sono inclusi gli inte-
ressi per dilazioni di pagamenti e interessi attivi per crediti 
vari.

6.28 Imposte 
Nel seguito si riporta il prospetto di riconciliazione delle im-
poste teoriche e le imposte effettive.
 L’incidenza percentuale sul risultato prima delle imposte 
al netto di costi non ricorrenti relativi prevalentemente alle 
svalutazioni delle immobilizzazioni è pari al 38,6% (38,7%). 

Esercizio 2014

Risultato prima delle imposte 252.254

Imposta teorica 80.796

Imposte differite attive non iscritte 10.231

Diversa base imponibile (IRAP) 8.409

Costi non deducibili/(proventi) netti (non soggetti a tassazione) 6.041

Utilizzo di imposte attive non iscritte in esercizi precedenti e rimisurazione di imposte differite (3.280)

Carico d’imposta effettivo 102.197

Il maggior carico di imposta effettivo rispetto a quello teo-
rico, calcolato ponderando le aliquote fiscali dei vari paesi in 
cui opera il Gruppo per risultati prodotti localmente, è dovu-
to principalmente alla mancata attivazione di imposte diffe-
rite attive non iscritte su perdite conseguite nell’esercizio da 
talune consociate, e a costi non deducibili.

Le aliquote fiscali nominali dei paesi nei quali operano le 
principali società del Gruppo sono le seguenti:

Europa Nord America

Italia 31,40% Stati Uniti 35,00%

Germania 30,79%

Svezia 22,00% Altro

Francia 33,33% Russia 20,00%

Austria 25,00% Brasile 34,00%

Turchia 20,00% Messico 30,00%

Grecia 26,00% Australia 30,00%
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Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle perdite 
fiscali in essere e delle imposte differite attive non iscritte:

Società Perdite fiscali Durata periodo 
riporto a nuovo 

delle perdite

Aliquota % Imposte 
differite attive 

iscritte

Imposte 
differite attive 

non iscritte

Barilla Gida A.S. 305 5 anni 20% 61 - 

Academia Barilla S.p.A. - Socio Unico 13.540 Illimitata 27,5% - 3.723

Barilla America Inc. 21.588 20 anni varie 1.025 -

Barilla Do Brazil LTDA 19.356 Illimitata 34% 6.581 -

Barilla Norge 163 Illimitata 27% - 44

Harry’s Cis LLC 36.993 10 anni 20% - 7.399

Barilla Danmark A/S 1.576 Illimitata 23% - 386

Barilla Canada Inc. 9.772 20 anni 31% - 3.029

Barilla Belgium S.A. 3.985 Illimitata 33,99% - 1.355

Barilla Poland Sp. Z.o.o. 2.834 5 anni 19% - 538

Barilla Singapore 5.425 Illimitata 17% 409 513

Barilla Shanghai 1.950 5 anni 25% - 488

Finba Bakery Holding GmbH 99.445 Illimitata varie - 15.737

Totale 216.932   8.076 33.211

7. Strumenti finanziari  
e posizione finanziaria netta

Politiche di gestione dei rischi

Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di 
rischi finanziari, tra cui rischio di mercato (di cambio, di 
tasso d’interesse e di prezzo), rischio di credito e rischio 
di liquidità.
 Nell’ambito della sua attività di gestione del rischio 
e al fine di ridurre l’eventuale impatto dei rischi di mer-
cato, il Gruppo utilizza anche strumenti derivati con 
finalità di copertura (mentre non sono usati per finalità 
meramente speculative). Le operazioni di copertura sono 
gestite centralmente. Sono state inoltre diffuse linee 
guida che disciplinano la gestione del rischio e sono state 
introdotte procedure atte a controllare tutte le operazio-
ni effettuate su strumenti derivati.

(a) Rischio di mercato

(i) Rischio tasso d’interesse
L’esposizione al rischio di mercato derivante dalla varia-
zione dei tassi è principalmente collegata alle variazioni 
dei tassi di interesse dell’euro, valuta che rappresenta la 
quasi totalità dell’indebitamento del Gruppo. Il Gruppo 
mantiene un corretto equilibrio tra esposizione a tasso 
fisso e a tasso variabile: in particolare, al 31 dicembre 
2014, incluso l’effetto dei derivati di copertura, circa il 
36% (47%) dell’indebitamento finanziario lordo era a 
tasso fisso.
 Il Gruppo analizza la propria esposizione al rischio 
tasso di interesse su base dinamica, ricorrendo a simula-
zioni di fabbisogni e di generazioni di cassa prospettici, 
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con diversi scenari previsti, sulla base delle aspettative 
economiche, delle posizioni esistenti e di eventuali rinno-
vi, del ricorso a fonti alternative, delle politiche di coper-
tura e delle aspettative di rifinanziamento.

Sensitivity analysis
I potenziali effetti sul risultato netto e sulle altre com-
ponenti del reddito complessivo, dopo le imposte, di una 
ipotetica variazione dei tassi di interesse legati all’euro 
pari a +0,5/–0,25 punti percentuali, calcolata sui debiti 
finanziari a tasso variabile del Gruppo al 31 dicembre, 
mantenendo invariate tutte le altre condizioni, sarebbero 
stati pari a:

ricavo – (costo) 2014 2013

+0,5% –0,25% +0,5% –0,25%

Effetto sul risultato netto (98) 52 (293) 148

Effetto  sulle altre componenti del reddito complessivo 93 (47) 414 (211)

Per il calcolo dell’effetto imposte si è considerato il tax 
rate effettivo di Gruppo al 31 dicembre 2014 e 2013.

(ii) Rischio di cambio
Operando a livello internazionale, il Gruppo è soggetto al 
rischio che variazioni nel tasso di cambio di valute este-
re impattino sul valore di attività, passività e dei cash 
flow generati fuori dall’area euro. In pratica, tale rischio 
è abbastanza limitato e quello che si genera per effetto 
dell’attività caratteristica è gestito attraverso una politi-
ca di compensazione di attività e di passività, utilizzando 
quando necessario contratti derivati (principalmente in 
forma di compravendita a termine di valuta). 

Sensitivity analysis
Nell’analisi sono inclusi i crediti e debiti in valuta oltre 
agli strumenti finanziari derivati.
 Al 31 dicembre 2014 e 2013 i potenziali effetti sul 
risultato netto e sulle altre componenti del reddito com-
plessivo, dopo le imposte, di un ipotetico apprezzamen-
to/(deprezzamento) dell’euro contro le altre divise, pre-
valentemente dollaro americano, mantenendo invariate 
tutte le altre condizioni, sarebbero stati pari a:

ricavo – (costo) 2014 2013

+10% –10% +10% –10%

Effetto sul risultato netto 1.030 (792) 8.378 (8.378)

Effetto sulle altre componenti del reddito complessivo 102 (102) 133 (133)

(iii) Rischio prezzo
Il Gruppo persegue la riduzione dei rischi operativi con-
nessi all’andamento delle quotazioni delle materie prime 
utilizzate nel processo produttivo prevalentemente attra-
verso accordi quadro di acquisto di medio termine con i 
fornitori, utilizzando anche contratti derivati sul grano a 
completamento di quanto sopra. Nel mercato elettrico 
svedese vengono effettuate operazioni di copertura attra-
verso il meccanismo localmente denominato Nord Pool.
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Sensitivity analysis 
Nell’analisi sono inclusi i derivati su commodities, riguardanti 
contratti di copertura sul costo dell’energia elettrica e del 
grano.
 Al 31 dicembre 2014 e 2013 i potenziali effetti sul risul-
tato netto e sulle altre componenti del reddito complessivo, 
dopo le imposte, di un ipotetico apprezzamento/(deprezza-
mento) del costo delle materie prime, mantenendo invariate 
tutte le altre condizioni, sarebbe stato pari a:

ricavo – (costo) 2014 2013

+5% –5% +5% –5%

Effetto sul risultato netto 1.129 (791) 1.546 (1.279)

Effetto sulle altre componenti del reddito complessivo 356 (356) 298 (311)

(b) Rischio di credito

Rappresenta il rischio che una delle parti che abbia as-
sunto un’obbligazione pecuniaria non adempia a tale ob-
bligazione. Tale rischio si manifesta in relazione ai crediti 
commerciali, a titoli e disponibilità liquide e nei rapporti 
con banche e altre istituzioni finanziarie, relativamente 
a: depositi e altre attività, strumenti derivati e capacità 
di rispettare il commitment legato a linee di credito irre-
vocabili.
 La concentrazione dei crediti del Gruppo è prevalente-
mente riferita al canale della grande distribuzione. 
 Il Gruppo valuta periodicamente il merito di credito 
delle controparti nel rispetto dei limiti di credito assegnati.
 Sono state stipulate polizze assicurative su parte dei 
crediti commerciali a copertura di eventuali perdite. 
 Da un punto di vista del rischio del credito relativo 
ad attività finanziarie e depositi bancari, il Gruppo ha 
fissato un limite di esposizione per ogni banca (che si 
evolve dinamicamente in relazione al rating, al livello dei 
Credit Default Swaps e alle notizie di mercato). 

(c) Rischio di liquidità

Il Gruppo persegue una politica volta a rendere ragio-
nevolmente remoto il rischio di liquidità, attraverso la 
costante disponibilità di linee di credito irrevocabili non 
utilizzate, che consentono di poter far fronte agli impe-
gni finanziari futuri ragionevolmente prevedibili, tenuto 
anche conto della significativa generazione di cassa del 
Gruppo. 
 Al 31 dicembre 2014, il Gruppo ha a disposizione linee 
inutilizzate con scadenza nel 2019, per 700.000 euro, oltre a 
disponibilità liquide per oltre 183.728 euro.
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 Le seguenti tabelle includono un’analisi per scadenza 
delle passività finanziarie. Le varie fasce di scadenza sono 
determinate sulla base del periodo intercorrente tra la data 
di riferimento del bilancio e la scadenza contrattuale delle 
obbligazioni. I saldi presentati nelle tabelle sono i flussi fi-
nanziari non attualizzati comprensivi degli interessi stimati 
sulla base dei tassi di fine periodo. 

Meno di 1 anno Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Al 31 dicembre 2014

Debiti verso banche, altri finanziatori e leasing finanziari 153.278 120.104 227.226 500.608

Strumenti finanziari derivati con contropartita a conto economico 3.320 - - 3.320

Debiti commerciali e altri debiti 843.225 4.253 - 847.478

Totale 999.823 124.357 227.226 1.351.406

Meno di 1 anno Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni Totale

Al 31 dicembre 2013

Debiti verso banche, altri finanziatori e leasing finanziari 34.629 274.738 268.622 577.989

Strumenti finanziari derivati con contropartita a conto economico 360 - - 360

Debiti commerciali e altri debiti 763.029 4.239 - 767.268

Totale 798.018 278.977 268.622 1.345.617

Strumenti finanziari per categoria

A completamento dell’informativa sui rischi finanziari, si 
riporta di seguito una riconciliazione tra classi di attività 
e passività finanziarie così come identificate nello stato 
patrimoniale del Gruppo e tipologie di attività e passività 
finanziarie identificate sulla base dei requisiti dell’IFRS 7, ol-
tre all’indicazione del livello per tipologia di fair value, come 
previsto dall’IFRS 13:

 31 dicembre 2014 Attività 
finanziarie al 
fair value con 
contropartita 

nel conto 
economico

Crediti e 
finanziamenti 

attivi

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Passività 
finanziarie al 
fair value con 
contropartita 

nel conto 
economico

Passività 
finanziarie 

a costo 
ammortizzato attività passività

Fair 
value

Livello
per 

valutazione 
al fair 
value

Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 
non quotate sul mercato - - 1.551 - - - - n.d.

Derivati (attività) - - - - - 3.964 - 3.964 Livello 1

Derivati (attività) 3.667 - - - - 63.279 - 66.946 Livello 2

Crediti commerciali e 
altri crediti - 537.896 - - - - - 537.896

Disponibilità liquide 
e attività finanziarie - 183.728 - - - - - 183.728

Debiti verso banche 
e altri finanziatori - - - - 502.041 - - 503.864

Debiti commerciali - - - - 668.746 - - 668.746

Altri debiti - - - - 178.732 - - 178.732

Derivati (passività) - - - 347 - - 2.130 2.477 Livello 2

Totale 3.667 721.624 1.551 347 1.349.519 67.243 2.130

Derivati 
di copertura
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 31 dicembre 2013 Attività 
finanziarie al 
fair value con 
contropartita 

nel conto 
economico

Crediti e 
finanziamenti 

attivi

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Passività 
finanziarie al 
fair value con 
contropartita 

nel conto 
economico

Passività 
finanziarie 

a costo 
ammortizzato attività passività

Fair 
value

Livello
per 

valutazione 
al fair 
value

Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 
non quotate sul mercato - - 1.251 - - - - n.d.

Derivati (attività) - - - - - 2.208 - 2.208 Livello 1

Derivati (attività) 399 - - - - 24.107 - 24.506 Livello 2

Crediti commerciali e 
altri crediti - 488.755 - - - - - 488.755

Disponibilità liquide 
e attività finanziarie - 112.011 - - - - - 112.011

Debiti verso banche 
e altri finanziatori - - - - 458.218 - - 466.055

Debiti commerciali - - - - 587.568 - - 587.568

Altri debiti - - - - 179.700 - - 179.700

Derivati (passività) - - - - - - 51 51 Livello 1

Derivati (passività) - - - 1.571 - - 20.720 22.291 Livello 2

Totale 399 600.766 1.251 1.571 1.225.488 26.315 20.771

Nel corso dell’esercizio non sono state trasferite attività/pas-
sività valutate al fair value dal Livello 1 al Livello 2. Per quanto 
concerne le tecniche valutative degli strumenti finanziari valu-
tati secondo il Livello 2 si rimanda ai principi contabili prece-
dentemente commentati nelle presenti Note illustrative. 
 Nel corso dell’esercizio non vi sono state attività/passi-
vità finanziarie per le quali si è cambiato il metodo di valuta-
zione (da fair value a costo ammortizzato o viceversa). 
 Il valore di mercato dei “Debiti verso banche e altri fi-
nanziatori” è stato determinato come di seguito indicato:
•		 per la linea bancaria revolving a tasso variabile, è stato 

considerato il valore nominale di rimborso, in quanto 
l’adeguamento dei tassi debitori al parametro Euribor 
assicura il sostanziale allineamento dei valori (assumen-
do la parità di merito creditizio); 

•		 per l’US Private Placement, emesso a tasso fisso e de-
nominato in dollari americani, si è distinto fra la parte 
contabilizzata come cash flow hedge, valutato con il me-
todo del tasso di interesse effettivo costante (c.d. costo 
ammortizzato), convertendo il tutto in euro al cambio 
corrente, mentre per la parte contabilizzata come fair 
value hedge si è considerato il valore attuale netto dei 
flussi futuri di cedole e capitale utilizzando il tasso In-
terest Rate Swap corrente incrementato per lo spread 
di emissione, tenuto conto dei costi da ammortizzare e 
convertendo il tutto in euro al cambio corrente;

•	 per il restante indebitamento diverso dai precedenti, in 
considerazione del modesto valore assoluto e del fat-
to che si tratta prevalentemente di strumenti a breve 
scadenza e/o a tasso variabile, si ritiene che i valori di 
bilancio rispecchino sostanzialmente il loro fair value.

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate, 
iscritte fra le attività finanziarie disponibili per la vendita, non 
è possibile determinarne attendibilmente il fair value. Tali 

Derivati 
di copertura
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partecipazioni sono iscritte al costo al netto di eventuali per-
dite di valore. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 6.12.

Posizione finanziaria netta (indicatore alternativo 
di performance non previsto dai principi contabili)
La posizione finanziaria netta del Gruppo alla chiusura 
dell’esercizio è calcolata sommando algebricamente i debiti 
e i crediti finanziari originati rispettivamente da operazioni 
di provvista di mezzi di terzi e di deposito, le disponibilità 
liquide, i titoli classificati nelle attività finanziarie al fair value 
con contropartita nel conto economico. L’indebitamento 
finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2014 è pari a 
249.880 euro, rispetto a 346.835 euro del 2013, valore che 
comprende il mark-to-market dei derivati. 
 Tra essi, i derivati su commodities esprimono un mark-
to-market positivo di 3.965 euro (6.807 euro nel 2013).

Nel seguito si espone la composizione della posizione finan-
ziaria netta del Gruppo:

31/12/2014 31/12/2013

Cassa e mezzi equivalenti 183.728 112.011

Attività finanziarie correnti al fair value 6.277 5.049

Debiti finanziari (include derivati passivi) (142.870) (22.153)

Posizione finanziaria netta di breve termine 47.135 94.907

Attività finanziarie non correnti al fair value 64.633 21.665

Debiti finanziari (include derivati passivi) (361.648) (463.407)

Posizione finanziaria netta di medio-lungo termine (297.015) (441.742)

Totale posizione finanziaria netta (249.880) (346.835)

Gestione del capitale
L’obiettivo del Gruppo nell’ambito della gestione del capi-
tale è principalmente quello di salvaguardare la continuità 
aziendale in modo tale da garantire rendimenti agli azionisti 
e benefici agli altri portatori di interesse. Il Gruppo si prefigge 
inoltre l’obiettivo di mantenere una struttura equilibrata del 
capitale in modo tale da ridurre il costo dell’indebitamento e 
i rischi connessi.
 Tra l’altro, il Gruppo monitora il rapporto tra posizio-
ne finanziaria netta ed EBITDA, indicatore della capacità di 
rimborso dei debiti finanziari, normalizzato per escludere gli 
effetti non ricorrenti.

Dettaglio dei margini operativi ricorrenti (EBIT-EBITDA):

2014 2013*

Margine operativo 289.907 236.693

Svalutazioni avviamento e immobilizzazioni immateriali - 28.354

Oneri e Proventi non ricorrenti 2.782 5.030

Margine operativo ricorrente (EBIT) 292.689 270.077

Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali (attività ricorrente) 18.047 19.103

Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni materiali (attività ricorrente) 116.047 120.295

Margine operativo ricorrente al lordo degli ammortamenti e perdite di valore 
delle immobilizzazioni (EBITDA) 426.783 409.475

 
 * Escluse attività cessate.
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Tale rapporto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013 
era il seguente:

2014 2013

Posizione finanziaria netta 249.880 346.835

EBITDA 426.783 409.475

Rapporto Posizione finanziaria netta/EBITDA           0,6          0,8

8. Informativa ai sensi dello IAS 24 
sulle parti correlate  
e sulla retribuzione del management 
con responsabilità strategiche 

8.1 Retribuzione del management con responsabilità 
strategiche
I dirigenti con responsabilità strategica nella gestione, pia-
nificazione e controllo sono individuati negli Amministratori 
esecutivi e non esecutivi, nelle figure dei Direttori Generali e 
dei Direttori Amministrativi e Finanziari della Barilla Holding 
e delle principali società operative del Gruppo.

I compensi dei summenzionati soggetti sono di seguito indicati:

Retribuzione del management 2014 2013

Benefici a breve termine 13.499 14.248

Benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro 879 549

Benefici a lungo termine 3.100 110

Totale 17.478 14.907

8.2 Parti correlate
Le operazioni intervenute con le società del Gruppo e con 
le parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né 
come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli af-
fari delle società del Gruppo. Tali operazioni sono avvenute a 
condizioni concordate tra le parti considerando, ove possibile, 
le condizioni di mercato.
 Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione sull’anda-
mento della gestione. 
 L’incarico di revisione legale del Bilancio consolidato è 
affidato, per gli esercizi dal 2013 al 2015, a KPMG S.p.A. ai 
sensi dell’articolo 14 del Dlgs 39/2010 e degli articoli 2409-
bis e seguenti del Codice Civile. 
 Si evidenzia che, per l’esercizio 2014, gli importi spettan-
ti a KPMG S.p.A. per le attività legate alla revisione legale dei 
conti annuali, agli altri servizi di verifica svolti e alle attività 
di consulenza fiscale sono stati pari a 835 euro.

8.3 Rapporti con organi societari
Il compenso degli Amministratori della Barilla Holding Socie-
tà per Azioni relativo all’esercizio 2014 è stato pari a 4.019 
euro.
 I compensi attribuiti ai membri del Collegio sindacale di 
Barilla Holding per incarichi ricevuti all’interno del Gruppo 
per l’esercizio 2014 sono stati fissati complessivamente in 
379 euro.
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Mikaela Shiffrin, medaglia d’oro olimpica e testimonial Barilla. 
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Barilla Iniziative S.r.l. EURO 101.000.000 85,00 85,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    Barilla Holding
Società finanziaria    Società per Azioni 

Italian Kitchen S.r.l. - Socio Unico EURO 100.000 85,00 100,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    Barilla Iniziative S.r.l.
Società finanziaria    
 
Italian Kitchen USA. Inc. USD 10.000 85,00 100,000
2711 Centerville Road, Suite 400 - Wilmington     Italian Kitchen S.r.l.
County of New Castle, Delaware (USA)    Socio Unico
Attività di coordinamento ristoranti     

IKRG - Midtown LLC USD 10.000 85,00 100,000
c/o Tarter Krinsky & Drogin LLP,      Italian Kitchen USA. Inc.
1350 Broadway - New York, NY (USA) 
Società di ristorazione    

Finba Bakery Holding GmbH EURO 25.000 85,00 100,000
Fritz-Vomfelde-Strasse 14-20 - Düsseldorf (Germania)    Barilla Iniziative S.r.l.
Società finanziaria     

Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni - Socio Unico EURO 180.639.990 85,00 100,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    Barilla iniziative S.r.l.
Società di produzione e commercializzazione     

Barilla Servizi Finanziari S.p.A. - Socio Unico EURO 30.000.000 85,00 100,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di leasing    Società per Azioni - Socio Unico 

Academia Barilla S.p.A. - Socio Unico EURO 1.000.000 85,00 100,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

F.I.R.S.T. Retailing S.p.A. - Socio Unico EURO 5.000.000 85,00 100,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società commissionaria     Società per Azioni - Socio Unico 

F.I.R.S.T. Commerciale S.r.l. - Socio Unico EURO 10.000 85,00 100,000
Via Mantova, 166 - Parma (Italia)    F.I.R.S.T. Retailing S.p.A.
Società di commercializzazione    Socio Unico 

Barilla Hellas S.A. EURO 7.611.840 85,00 100,000
26 Pappou & Akragantos Str. - Atene (Grecia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di produzione e commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla America Inc. USD 1.000 85,00 100,000
1200 Lakside Drive - Bannockburn. Illinois (USA)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di produzione e commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Do Brasil LTDA BRL 26.227.667 85,00 99,990
A.V. Pinzon. 144 - 7° Andar CJ 71e 72    Barilla G. e R. Fratelli
Vila Olimpia - San Paolo (Brasile)    Società per Azioni - Socio Unico
Società di commercializzazione    0,010
    Barilla Servizi Finanziari S.p.A.
    Socio Unico   
     
BRJ KK JPY 10.000.000 85,00 100,000
Minamiaoyma Minato - ku. Tokyo (Giappone)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Capitale sociale
(valori puntuali)

Denominazione, sede e attività % possesso 
del Gruppo

Tramite %Valuta

Allegati            
Allegato 1 - Elenco delle società incluse nel consolidamento
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Barilla Austria GmbH EURO 436.000 85,00 100,000
Grabenweg 64 - Innsbruck (Austria)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Mexico S.A. de C.V. MXN 227.348.096 42,50 50,000
Calzada San Bartolo Naucalpan    Barilla G. e R. Fratelli
360 Col. Argentina Ponente Deleg. M. Hildalgo -    Società per Azioni - Socio Unico
Città del Messico (Messico)    
Società di produzione e commercializzazione     

Serpasta Pastificio S.A. de C.V. MXN 2.050.000 42,50 2,000
Calzada San Bartolo Naucalpan    Barilla G. e R. Fratelli
360 Col. Argentina Ponente Deleg. M. Hildalgo -    Società per Azioni - Socio Unico 
Città del Messico (Messico)    96,000
Società di produzione e commercializzazione    Barilla Mexico S.A. de C.V.

Barilla Singapore PTE. Ltd. SGD 1.000.000 85,00 100,000
27 Kreta Ayer Road - Singapore (Singapore)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 
 
Barilla (SHANGHAI) Trading Company Ltd. USD 4.120.000  85,00 100,000
Room 4703-35, 300 Huaihai Zhong Road,     Barilla Singapore PTE. Ltd.
Huangpu District - Shanghai (Cina)  
Società di commercializzazione

Barilla Middle East FZE  AED 1.000.000 85,00 100,000
Office No. LB191803, Jebel Ali -       Barilla Singapore PTE. Ltd.
Dubai (Emirati Arabi)
Società di commercializzazione    

Barilla España S.L. EURO 3.100 85,00 100,000
Zurbano, 43 - Madrid (Spagna)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Canada Inc. USD 10.000 85,00 100,000
26 Yonge Street - Toronto (Canada)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Gida A.S. TRY 2.940.000 84,996 99,995
Kosifler Plaza. serin Sk. No: 9.      Barilla G. e R. Fratelli
A Blok. Kat: 6 içerenköy - Istanbul (Turchia)    Società per Azioni - Socio Unico
Società di produzione e commercializzazione     

Barilla Switzerland A.G. CHF 1.000.000  85,00 100,000
Zugerstrasse 76B - Baar (Svizzera)    Barilla Netherlands B.V.
Società di commercializzazione     

Barilla Sverige AB SEK 5.000.000  85,00 100,000
PO BOX 6722, 113 85 - Stoccolma (Svezia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di produzione e commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Norge AS NOK 1.950.000 85,00 100,000
Sandvikavegen 55 - 2312 Ottestad    Barilla Sverige AB
N - 2301 - Hamar (Norvegia) 
Società di commercializzazione 

Barilla Danmark A/S DKK 500.000 85,00 100,000
c/o Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere -    Barilla Sverige AB
Amaliegade 10 - Copenhagen (Danimarca)
Società di commercializzazione 

Barilla Poland Sp. Z.o.o. PLN 29.050.004 85,00 100,000
Ul. Poleczki, 23 - Varsavia (Polonia)    Barilla Sverige AB
Società di commercializzazione 

Capitale sociale
(valori puntuali)

Denominazione, sede e attività % possesso 
del Gruppo

Tramite %Valuta
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Barilla Deutschland GmbH EURO 51.100 85,00 100,000
Gustav-Heinemann-Ufer 72 c -     Barilla Sverige AB
Colonia (Germania)
Società di produzione e commercializzazione 

Barilla Australia PTY Ltd. AUD 26.050.000 85,00 100,000
George Street - NSW Sydney (Australia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Netherlands B.V. EURO 18.000 85,00 100,000
Lange Dreef, 13i - 4131 NJ Vianen (Olanda)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Adriatik d.o.o. EURO 50.000 85,00 100,000
Trzaska cesta, 315 - Lubiana (Slovenia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Barilla Hrvatska D.o.o. HRK 75.200 85,00 100,000
Radnička cesta, 39 - Zagabria (Croazia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico

Barilla America N.Y. Inc. USD 1.000 85,00 100,000
Livington County - New York (USA)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di produzione e commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Harry’s CIS LLC RUB 500.000.000 85,00 100,000
Butyrski Tupik I Solnechnogorsk -    Barilla G. e R. Fratelli
Mosca (Russia)    Società per Azioni - Socio Unico
Società di produzione e commercializzazione 

ZAO KONDI RUB 10.198.050 85,00 100,000 
132 Mendelleva - Ufa (Russia)    Harry’s CIS
Società di produzione  

Barilla France SAS EURO 126.683.296 85,00 100,000
103 Rue de Grenelle - Parigi (Francia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di produzione e commercializzazione    Società per Azioni - Socio Unico 

Harry’s Restauration SAS EURO 153.000 85,00 100,000
72 Route de Chauny - Gauchy (Francia)    Barilla France SAS
Società di produzione e commercializzazione 

Barilla Belgium S.A. EURO 693.882 85,00 71,200
9 Boulevard de France -     Barilla Netherlands B.V.
Braine l’Alleud (Belgio)    28,800
Società di commercializzazione    Barilla France SAS

Capitale sociale
(valori puntuali)

Denominazione, sede e attività % possesso 
del Gruppo

Tramite %Valuta
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BRW S.p.A. EURO 6.306.121 24,65 29,000
Via Savona 97 - Milano (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di produzione cinematografica    Società per Azioni - Socio Unico 

Fiere di Parma S.p.A. EURO 21.741.950 0,2391 0,2814
Via delle Esposizioni 393/A    Barilla G. e R. Fratelli
Baganzola - Parma (Italia)    Società per Azioni - Socio Unico
Società di gestione fiere 
 
C.E.P.I.M. EURO 6.642.928 0,323 0,380
Piazza Europa, Fontevivo - Parma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di gestione magazzini    Società per Azioni - Socio Unico 

Immobiliare Caprazucca S.p.A. EURO 7.517.948 0,00002 0,00003
Strada al Ponte Caprazucca 6 - Parma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Società di compravendita immobiliare    Società per Azioni - Socio Unico 

SI.GRA.D. Scrl EURO 40.000 2,125 2,500
Piazza Annibaliano 18 - Roma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Consorzio di ricerca agro-alimentare    Società per Azioni - Socio Unico 

SOGEAP - Aeroporto di Parma EURO 19.454.528 1,3005 1,530
Società per la gestione S.p.A.    Barilla G. e R. Fratelli
Via Ferretti Licinio 50/A - Parma (Italia)    Società per Azioni - Socio Unico 
Altro, gestione aeroporto

Pallino Pastaria Company USD 501.500 9,401 11,060
1207 208th Avenue S.E. - Sammamish    Barilla G. e R. Fratelli
Washington (USA)    Società per Azioni - Socio Unico
Società di produzione e commercializzazione 

Italia del Gusto - Consorzio Export EURO 95.000 0,024 0,028
La gastronomia di marca    Barilla G. e R. Fratelli
Via delle Esposizioni 393/a, Baganzola -     Società per Azioni - Socio Unico
Parma (Italia)
Società di commercializzazione 

COMIECO EURO 1.291.000 0,032 0,037
Via Litta Pompeo 5 - Milano (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Altro    Società per Azioni - Socio Unico 

CO.NA.I. EURO 13.937.185 0,077 0,090
Via Tomacelli 132 - Roma (Italia)    Barilla G. e R. Fratelli
Altro    Società per Azioni - Socio Unico 

FASTIGHETSAKTIEBOLAGET TAREDOM SEK 796.700 0,17 0,200
Pumpgatan 5 - Karlstad (Svezia)    Barilla Sverige AB
Altro 

STOREBRAND ABA  NOK 2.250.000.000 0,00002 0,00003
Professor Kohts vei 9. 1366 - Lysaker (Norvegia)    Barilla Norge AS
Altro 

TÅGÅKERIET I BERGSLAGEN AB  SEK 3.000.000 8,50 10,000
Kristinehamn (Svezia)    Barilla Sverige AB
Altro 

Capitale sociale
(valori puntuali)

Denominazione, sede e attività % possesso 
del Gruppo

Tramite %Valuta

Allegato 2 - Elenco delle società collegate e delle altre società del Gruppo
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Allegato 3 - Tassi di cambio       
I principali tassi di cambio utilizzati per la conversione dei bilanci consolidati sono i seguenti:

AUD Dollaro - Australia 1,472  1,483  

AED Dirham - Emirati Arabi 4,88  4,46  

BRL Real - Brasile 3,121  3,221  

CAD Dollaro - Canada 1,466  1,406  

CHF Franco - Svizzera 1,215  1,202  

CNY Yuan - Cina 8,186  7,536  

DKK Corona - Danimarca 7,455  7,445  

HRK  Kuna - Croazia 7,634  7,658  

JPY Yen - Giappone 140,306  145,230  

MXN Pesos - Messico 17,655  17,868  

NOK Corona - Norvegia 8,354  9,042  

PLN Zloty - Polonia 4,184  4,273  

RUB Rublo - Russia 50,952  72,337  

SEK Corona - Svezia 9,099  9,393  

SGD Dollaro - Singapore 1,682  1,606  

TRY Lira - Turchia 2,906  2,832  

USD Dollaro - USA 1,329  1,214  

Valuta cambio medio 
2014

cambio al 
31 dicembre 2014
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Il ristorante Academia Barilla, nel cuore di New York,
offre alle persone un’esperienza gastronomica italiana a 360°.
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Relazione della Società di revisione
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Informazioni legali
e contatti

Barilla Holding - Società per Azioni

Sede legale e amministrativa
Via Mantova, 166 - 43122 Parma, Italia

Capitale sociale: euro 131.000.000,00 i.v.
Registro imprese di Parma, Codice fiscale
e P. IVA n. 02068780341
REA di Parma n. 208304

Tel. +39 0521 2621
Fax +39 0521 270621
relazioniesterne@barilla.com
www.gruppobarilla.it
www.barillagroup.com

Foto archivio Barilla

Stefano Zardini

Redazione e impaginazione

Studio Norma (Parma - Italia)

Stampa

Grafiche Step (Parma - Italia)


